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Introduzione 
Dai prodotti biologici certificati ai mercati a “Km zero”, la varietà di alternative per il consumatore a 

caccia di un prodotto sano e buono si è notevolmente ampliata negli ultimi anni. Assieme al canale 

specializzato e alla grande distribuzione, che coltivano la nicchia contando di trasformarla in un 

redditizio segmento, si sono moltiplicate tante altre opzioni. L’acquisto diretto, i mercati del contadino 

importati dal nord Europa, ma anche altre formule più originali e magari ancora marginali di 

approvvigionamento – come ad esempio gli orti urbani – che però danno bene l’idea di come tendano a 

crescere di numero le modalità di commercializzazione, ma assieme anche emergano modalità 

rivoluzionarie  di approccio al problema di alimentarsi in maniera ecologica e sostenibile.  

Si allarga lo spettro di possibilità, cresce la consapevolezza del consumatore, ma non è semplice 

padroneggiare una complessità che è pure “positiva” . Qualunque ricerca, così – ma anche la verifica 

empirica di Go Green in giro per i mercati e gli esercizi bio del milanese, condotta senza alcuna 

ambizione di avere un valore scientifico – non può fare a meno di rilevare che una quota 

larghissimamente maggioritaria di consumatori alla fine sappia poco delle reali caratteristiche di ciò 

che mette nel carrello della spesa o compra nella bancarella del farmer market. La gente – anche nelle 

catene specializzate – non riconosce nemmeno marchi e loghi definiti in sede Ue per fare chiarezza sul 

biologico e assicurare il rispetto di parametri precisi. Forse basterebbe una buona campagna di 

comunicazione per ridurre il rischio – in genere alto – di equivoci e fraintendimenti su questo punto. 

Che però rappresenta solo un versante parziale del discorso. 

Certo, l’insostenibile caos dell’alimentazione responsabile si ridurrebbe di molto se chi volesse 

mangiare sano scegliesse solamente i prodotti certificati “bio” imparando semplicemente  a 

riconoscere la “fogliolina” che li designa come tali. Ma per un Paese con la cultura alimentare, le 

eccellenze agricole e la maniera di fare impresa dell’Italia, sarebbe veramente riduttivo immaginare 

che possa essere questo il solo obiettivo a cui tendere. Non possono che essere inclusive – in un 

territorio in cui contraddittoriamente coincidono grande capacità di esportare bio e, assieme, 

abbandono dei campi e cementificazione – le logiche da utilizzare per accreditare e fare emergere 

anche le tante realtà agricole di qualità, che per scelta o per difficoltà economiche hanno fin qui evitato 

la certificazione ufficiale e non possono fornire garanzie rassicuranti alternative se non la propria 

faccia e la propria storia a chi vuole consumare i loro prodotti.  
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Focus: dalla ricognizione di Go Green emergono più di altre alcune criticità che 

in sintesi si possono così elencare 
Il bio è certificato, ma pochi lo conoscono veramente 

La notorietà del prodotto biologico è alta, ma in realtà meno del 2% della popolazione riconosce 

l’Euro-leaf, il simbolo del biologico certificato, e sa cosa implichi sulla qualità del prodotto. 

Mancano le campagne informative sul tema 

Né i consorzi del bio, né il Governo hanno le risorse per investire in campagne e iniziative 

informative/educative che raggiungano in maniera omogenea la popolazione. 

Le alternative al bio non sono certificate 

Prodotti a Km zero, del contadino, filiera corta, sono tutte offerte che non vengono regolamentate da 

alcun organismo riconosciuto. 

La confusione crea spazio per “marketing furbo” che non sempre può essere sanzionato  

Tra il desiderio più o meno generalizzato di avvicinarsi a prodotti più genuini, sicuri e rispettosi 

dell’ambiente e l’ampia offerta di prodotti “green” si insinuano confezioni e claim ad hoc che strizzano 

l’occhio all’ambiente e alla campagna, a fronte, però, di un’offerta di tipo diverso. È legittimo 

ammiccare alla natura se poi si vende un prodotto industriale? L’intervento dell’authority è sufficiente 

a monitorare e “bacchettare” questi fenomeni?  

In alcuni casi, come è emerso da una nostra indagine, le stesse parole “Bio”o “Biologico” - che 

dovrebbero accompagnarsi esclusivamente e rigorosamente al marchio di certificazione che 

garantisce il rispetto del regolamento vigente, sottolinea Valentina Vattani, esperta di Diritto 

Ambientale - appaiono in bella vista su prodotti non certificati, confondendo ulteriormente le acque.  

La certificazione costa ed è gestita da privati in maniera non sempre omogenea 

Intraprendere la procedura di certificazione prevede dei costi che non tutte le realtà agricole sono in 

grado di sostenere. Questo implica che alcune produzioni agricole, se pur di qualità, restino fuori dal 

circuito di vendita. 

Il Regolamento europeo n.834/2007 ha previsto per gli stati comunitari la possibilità di scegliere se 

gestire la certificazione a livello pubblico o privato. In Italia la procedura è in mano ad organismi 

privati, che quindi decidono in autonomia il proprio tariffario e il numero di controlli per azienda 

agricola.  

Esiste una disomogeneità negli aiuti regionali 

Non esiste un sistema di sussidio a livello nazionale che aiuti economicamente il piccolo agricoltore a 

sostenere le spese necessarie a ottenere la certificazione. Esistono aiuti che possono variare da regione 

a regione. Talune regioni li forniscono altre no, lasciando così fuori dal sistema la fetta di piccoli 

produttori che non può permettersi tale spesa. 

Per i piccoli produttori è difficilissimo se non impossibile tendere alla certificazione europea 

In generale i piccoli produttori agricoli lamentano l’impossibilità di adeguarsi alla normativa bio 

pensata per la grande produzione, soprattutto a causa degli alti costi.  

Il piccolo produttore offre meno “garanzie” 

Gli agricoltori che decidono, per difficoltà economiche o per scelta, di evitare la certificazione ufficiale, 

proponendo comunque un cibo genuino, non hanno delle garanzie ufficiali da offrire al consumatore. 

Come si può tutelare il cittadino di fronte alla parola del contadino? O meglio, chi garantisce che il 

prodotto non certificato sia realmente coltivato nel rispetto dell’ambiente e sia buono per la salute? 

Alcune organizzazioni chiedono una certificazione a misura delle piccole realtà contadine. Possibile? 

 



   
 

4 

 

Indice 
 

Alimentazione responsabile  

Le tendenze dei consumatori         pag. 6 

Gli orti urbani a Milano         pag. 8 

La distribuzione in Italia         pag. 10 

Il caso tedesco           pag. 12 

Certificazioni e norme 

Il biologico, questo sconosciuto. Solo il 2% degli italiani conosce la “foglia”   pag. 14 

Dentro le regole Ue. Il logo e la direttiva       pag. 15 

Un bio più sostenibile per far tornare a coltivare la terra     pag. 17 

Il Glossario dell’alimentazione responsabile      pag. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTAZIONE 

RESPONSABILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

6 

 

Le tendenze dei consumatori. Chi, come, cosa, quando e dove: l’identikit 
Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, diceva il gastronomo e politico francese Jean Anthelme Brillant-

Savarin nelle sue elucubrazioni all’interno del trattato la “Fisiologia del gusto” nel lontano 1825. E 

aveva ragione. Da qualche anno a questa parte, infatti, all’aumentare dell’attenzione generale sui temi 

legati alla salute del pianeta, si accompagna una primavera “sostenibile” anche nel campo 

dell’alimentazione. L’offerta sugli scaffali dei supermercati è aumentata, così come la tendenza dei 

consumatori a inserire nel carrello della spesa prodotti ritenuti più “sicuri”, genuini e meno impattanti 

sull’ambiente.  

La consapevolezza aumenta 

Secondo un recente studio di Scs Azioninnova Consulting, intitolato “Acquisti sostenibili: l’evoluzione 

delle scelte dei consumatori nelle borse della spesa”, la consapevolezza dei consumatori in ambito di 

prodotti alimentari responsabili si è dimostrata tutto sommato buona e in crescita, nonostante il 

grande numero di attori che competono o si spalleggiano sul campo. Se nel 2009, gli intervistati che 

affermavano di conoscere prodotti a km zero, biologici, solidali, rispettosi della dignità e della salute 

animale erano il 65%, nel 2011 erano diventati il 78%. Numeri alti, che si sgonfiano un po’ entrando 

nel merito: alla richiesta di spiegare cosa rientrasse nelle categorie, le risposte corrette nel 2009 erano 

state, infatti, il 47%, passate al 55%, nel 2011. Resta quindi significativa la fetta di confusi che fatica a 

districarsi nella giungla di definizioni. 

Gli acquisti crescono, nonostante la crisi 

Non è solo la consapevolezza green ad aumentare. Anche ciò che effettivamente gli italiani mettono nel 

carrello della spesa si tinge di verde, sebbene la crisi imponga sobrietà in ogni tipo di acquisto. Si tende 

a comprare meno, quindi, ma si cerca di comprare meglio. Lo dimostrano i dati  in crescita nei consumi 

delle linee bio offerte dalla grande distribuzione, che registrano un incremento negli ultimi 2 anni di 

circa l’11,5% (dati Ismea), ma anche quelli dei negozi specializzati (con incrementi dal + 15 al +20%, 

dati Federbio). Non secondario il boom di vendite presso i Gruppi di acquisto solidale (Gas), 

numericamente più che raddoppiati dal 2008, e quello relativo agli acquisti direttamente in azienda, 

cresciuti, come afferma la Cia –Confederazione Italiana Agricoltori - del 15% solo nell’ultimo anno. 

Segni positivi in controtendenza rispetto all’andamento del mercato dei prodotti derivanti da 

agricoltura tradizionale, in calo dell’1,6% nell’ultimo anno. E se è pur vero che il segmento del 

biologico è ancora prevalentemente di nicchia (rappresenta circa il 3% del fatturato alimentare totale 

italiano e solo il 2,3% della popolazione ne fa uso esclusivo – dati Federbio, Observa), va comunque 

considerato che oltre il 50% degli italiani ha cominciato a inserirlo nella borsa della spesa al fianco dei 

prodotti convenzionali (dati Observa). Il seme della genuinità si è insinuato in oltre la metà della 

popolazione dunque. E se si volesse sottolineare che genuino non per forza è sinonimo di biologico, 

bisogna aggiungere – come dimostra la recente ricerca Observa - che l’attenzione verso il bio spesso va 

di pari passo con altre sensibilità del filone, come quella verso i prodotti tipici, a km zero e solidali. 

Km zero, bio o solidale: le preferenze dei consumatori 

Per fornire un’idea orientativa sulle preferenze dei consumatori in quest’ambito, si può fare 

riferimento allo studio Scs azioninnova Consulting, effettuato analizzando 8 diversi rivenditori e 

relativa clientela. Ebbene, il maggior numero di acquisti - in particolare latte, latticini, frutta e verdura 

– è stato fatto nell’ambito della categoria Km zero. In seconda posizione, i prodotti a basso impatto 

ambientale per la loro realizzazione (per esempio il biologico), quindi anche in questo caso frutta e 

verdura, latte e latticini ma anche tovaglioli, fazzoletti e carta igienica. Seguono i prodotti realizzati nel 
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rispetto degli animali, in particolare uova e tonno, e, in ultimo, quelli rispettosi dei diritti dei 

lavoratori.  

Le spinte: prima la salute, poi la cura dell’ambiente 

Cosa spinge il consumatore a tendere verso scelte alimentari più critiche? In primo luogo la maggiore 

attenzione verso la salute e il benessere propri – anche dovuta all’aumento di intolleranze e disturbi 

alimentari - ma soprattutto dei propri bambini. Non a caso le consumatrici più attente sono proprio le 

mamme. A tal proposito Edoardo Freddi, Responsabile Marketing di NaturaSì, ci ha fornito l’identikit 

del cliente bio: donna, dai 35-55 anni, di cultura medio alta, spesso laureata, con un interesse per la 

natura e la vita sostenibile. In genere ha famiglia con bambini e frequentemente si avvicina al consumo 

alimentare critico in seguito alla gravidanza per tutelare il bimbo da eventuali prodotti nocivi presenti 

negli alimenti. Al secondo posto, poi, l’interesse verso l’ambiente, la salute del pianeta e la cura della 

biodiversità. Ma come sottolinea Roberto Pinton – Segretario della sezioni soci trasformatori e 

distributori di Federbio – le persone che si muovono verso il bio per ragioni di sostenibilità sono la 

minoranza, lo zoccolo duro. I consumatori occasionali sono più volubili, maggiormente influenzabili 

dai vari allarmi alimentari che periodicamente spuntano, e preoccupati per il rischio che si corre a 

livello di salute. Il bio, per esempio, in questo caso perde il suo significato completo e viene definito 

solo in base a quello che non ha: senza uso di pesticidi, senza uso di sostanze chimiche. 

Punti vendita: vince il supermercato 

Nonostante la spesa in campagna tenda a far risparmiare all’anno circa 1680 euro per nucleo familiare, 

secondo i calcoli della Cia, i luoghi di acquisto preferiti di chi vuole fare una spesa responsabile sono i 

supermercati. Sette famiglie su dieci li scelgono per comprare il biologico (dati Observa). Tra le 

motivazioni, la fiducia che la grande distribuzione ispira al consumatore, la comodità, la qualità del 

servizio e la percezione di un maggior risparmio (Ricerca Università degli Studi di Parma). 

Zone d’ombra 

Tra il desiderio più o meno generalizzato di avvicinarsi a prodotti più genuini, sicuri e rispettosi 

dell’ambiente e la confusione che ancora permane a causa della grande varietà di attori in campo, c’è 

una crepa in cui campagne marketing e di comunicazione si possono insinuare a scapito del 

consumatore, sottolinea Freddi. Infatti, con confezioni e claim ad hoc che strizzano l’occhio 

all’ambiente e alla campagna - a fronte, però, di un’offerta di tipo diverso - può essere facile 

condizionare l’acquisto e confondere ulteriormente le acque.  
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Orti urbani: la rivoluzione attraversa Milano 
Quella dell’agricoltura urbana non è una semplice moda. Non può esserlo, il perché ce lo dicono i dati, 

che parlano di una popolazione mondiale che dal 2007 è più concentrata nelle città che non nelle 

campagne, di erosione dei terreni agricoli e della necessità di aumentare la produzione alimentare 

perché la crescita demografica risulti sostenibile. Che anche le metropoli debbano attrezzarsi per 

provvedere al proprio fabbisogno di cibo, insomma, è un fatto che ha a vedere con la situazione 

geopolitica almeno quanto ha a che vedere col lifestyle. Certo, la spinta alle esperienze di coltivazione 

all’interno delle città, in questo momento, è in larga parte dovuta a una riflessione di tipo culturale e al 

crescente interesse del cittadino medio per le tematiche legate al verde e alla sostenibilità. Ma sarebbe 

sbagliato limitare la visione del fenomeno a una questione generica di “tendenza”. Secondo le Nazioni 

Unite, sono 800 milioni le persone che praticano agricoltura urbana, assicurando dal 15 al 20 per cento 

della produzione mondiale di cibo. I contadini urbani di oggi, se si ragiona sul lungo termine, non 

possono che essere considerati l’avanguardia di una serie di esperienze con cui in prospettiva 

dovranno presto confrontarsi in modo sistemico stati e istituzioni. 

Ristorante con verdura a vista 

Anche da un centro relativamente piccolo Milano, in questo senso, può arrivare qualche spunto. A 

partire da gesti tipicamente “cittadini” come un pranzo o una cena fuori. Erba Brusca, inaugurato nel 

giugno 2011 sull’Alzaia del Naviglio Pavese, è stato il primo ristorante milanese a dotarsi di un orto 

attraverso cui realizzare nel modo più concreto possibile il concetto di “chilometro zero”, sull’esempio 

di realtà già presenti a Londra, Berkley, in Olanda e a Boston. I sessanta metri quadri coltivati ancora 

non coprono per intero il fabbisogno della cucina, che si appoggia comunque a produttori locali. Ma il 

progetto, con l’aiuto di un agronomo, prevede che la produttività nella prossima stagione vada ad 

aumentare. La chef Alice Delcourt ci illustra le motivazioni che stanno dietro a questa realtà: «Non ci 

siamo mossi ragionando sulla convenienza economica, che sul piano del lavoro non abbiamo, ma per 

una questione politica legata al fatto che crediamo nella sostenibilità. E poi c’è il discorso della qualità. 

Costruire in piatti su prodotti stagionali che sono stati poco maneggiati e non sono passati dal 

frigorifero significa offrire al cliente un gusto decisamente migliore». 

Un progetto sinergico contro i tumori 

Un discorso a particolare, nel rapporto tra cibo e città, lo merita quindi il tema della salute. Da questo 

punto di vista, è indicativo il fatto che nel capoluogo lombardo uno degli esempi più interessanti di 

sperimentazione nel campo della produzione alimentare abbia luogo proprio all’interno di un orto 

urbano. È il caso dell’Istituto Nazionale dei Tumori e di  Cascina Rosa, dove dal 2010 vengono cresciuti 

gli ortaggi destinati al progetto Diana 5, che punta a diminuire le recidive nei casi di tumore al seno 

proprio attraverso l’alimentazione. «Il nostro è un orto sinergico – ci dice Alessio Mancin, che si occupa 

della coltivazione -, cioè un orto diviso in aiuole che contengono almeno tre famiglie diverse di piante. 

Non utilizziamo le macchine, visto che la terra non ha bisogno di essere girata, e non facciamo uso di 

concimi chimici o animali. La concimazione, infatti, avviene attraverso dei funghi e grazie 

all’azotazione prodotta dalle leguminose». Un modello che sta dando risultati positivi e sul quale nel 

centro Italia si sta iniziando a ragionare anche per quanto riguarda produzioni di scala più ampia.  

Braccia riportate all’agricoltura 

Solo esperienze per addetti ai lavori, dunque? Niente affatto. A dimostrarlo, un esperimento di respiro 

“politico” come quello degli orti urbani di Via Chiodi. Due ettari e mezzo di terreno che il proprietario, 

l’architetto Claudio Cristofani, ha scelto di sottrarre alla crescita edilizia realizzando 180 aree 
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coltivabili dai 75 agli 85 metri quadri che vengono dati in affitto per un prezzo che varia dai 375 ai 580 

euro l’anno (iva inclusa) senza porre graduatorie per l’accesso. Una sperimentazione felice, visto che 

attualmente tutti gli orti sono occupati e che esiste una lista d’attesa ben nutrita di aspiranti contadini. 

«I nostri affittuari sono tipicamente gruppi di amici o famiglie - spiega Cristofani – che si avvicinano a 

questo hobby per una questione di consapevolezza e di desiderio di contatto con la natura. Nessuno 

ragiona in un’ottica di autosostentamento, ma chi impara a coltivare può quantomeno arrivare a 

coprire le spese di affitto con la propria produzione. In più, sanno di avere a disposizione un’area 

verde dove passare il tempo libero, a scapito di altri passatempi magari più costosi». I conti, sono 

comunque presto fatti: un bravo contadino, capace di realizzare le giuste rotazioni stagionali, qui può 

arrivare a produrre fino d 250 kg l’anno di ortaggi.  

Un dato a partire dal quale, secondo Cristofani, si potrebbe costruire il futuro città: «La chiave è la 

disponibilità di terreno. Il balcone di casa non serve a nulla, servono spazi di almeno 60 metri quadri, 

raggruppati per gruppi di almeno cento in modo che si realizzino economie di scala. So che il Comune 

sta attrezzandosi per mettere a disposizione aree pubbliche. Il vero cambiamento, però, dovrebbe 

passare dai privati». Ma anche dalle aziende agricole alle porte delle città, se è vero – come stimato 

dallo stesso architetto – che un passaggio dalle attuali monoculture a una agricoltura basata sulla 

rotazione potrebbe aumentare, e di molto, la produttività del terreno, allargando allo stesso tempo 

l’indotto del settore in termini di posti di lavoro. La tradizione locale gioca contro una rivoluzione del 

genere, che andrebbe a modificare radicalmente l’attuale assetto agricolo della regione. Ma, chissà, 

forse i segni del cambiamento che iniziano a leggersi in ambito urbano  riusciranno un giorno a 

rimodellare la campagna. Nell’attesa di scoprirlo, non chiamatela “moda”. 
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La distribuzione: zero equivoci se scegli il “bio” al posto giusto 
C’è un preciso limite alla genericità, lo sostiene uno dei protagonisti della distribuzione italiana. Cibo 

naturale, bio, genuino, chilometri zero: cosa significano questi termini per Coop? Claudio Mazzini, 

responsabile sostenibilità, innovazione e valori dell’azienda è convinto che non si rischino equivoci. 

«Le tre denominazioni – spiega – hanno storie e vissuto completamente diversi. La definizione di 

biologico non ammette alcuna possibilità di errore: ci sono riferimenti molto precisi sia in termini di 

normativa europea che nazionale, e poi un sistema di monitoraggio e controllo a cura del ministero 

delle Politiche agricole che fanno sì che non ci siano dubbi». La confusione nella percezione del 

consumatore? «Tendenzialmente più ridotta, c’è sempre meno spazio per i furbetti, che finiscono per 

avere un ruolo molto marginale. E una funzione positiva l’ha giocata in questi ultimi mesi anche 

l’autorità preposta al controllo sulle comunicazioni, che ha comminato sanzioni e multe pesanti a chi 

non ha usato la dovuta chiarezza. E poi i consumatori di oggi, in primis quelli di questa tipologia di 

prodotto, s’informano costantemente sulla rete, ed è controproducente non essere rigorosi».  

Approccio simile per un altro player chiave di questo mercato. «Tutto quello che è possibile sia “bio” 

da noi lo è» spiega Edoardo Freddi, responsabile marketing di Naturasì, che sottolinea come negli oltre 

90 negozi del marchio storico della distribuzione specializzata in Italia sia stato risolto alla radice ogni 

eventuale dubbio del consumatore sulle caratteristiche e le certificazioni dei prodotti che compra.  «È 

bio tutto l’alimentare, dall’ortofrutta alle farine passando per i salami, con alcune rarissime e 

giustificate eccezioni». Una tra tutte è il sale marino (mitico quello grigio della Bretagna), che non può 

essere certificato, ma si tratta in tutto di quattro o cinque referenze con queste caratteristiche 

particolari, annegate in un mare magnum a tutti gli effetti “bio” di 4000 prodotti e passa. In tema di 

rischio di confusione sul cibo bio e quello che invece è più genericamente presentato come naturale o 

genuino – secondo Freddi – i problemi vengono anche dall’oggettiva difficoltà per il consumatore di 

acquisire tutte le informazioni di base e la preparazione “culturale” necessari per fare un acquisto 

realmente consapevole. «Così – aggiunge – acquistare un prodotto certificato bio, comprarlo nella 

distribuzione specializzata, conoscere bene la marca o il produttore finisce per essere il meccanismo 

più sensato utilizzato». Freddi sottolinea il punto: «È fondamentale per noi fare informazione sui 

produttori. Non compriamo nei grandi mercati, i nostri interlocutori hanno tutti una faccia e un nome. 

Un patrimonio di fiducia e un legame stretto con il territorio e chi produce davvero secondo certe 

regole che i nostri clienti indubbiamente apprezzano». 

Torna al tema della confusione semantica Mazzini di Coop. Genuino  di per sé «non significa nulla», 

commenta il manager. E aggiunge che anche utilizzando “chilometri zero” si entra in un’alea di 

possibile discrezionalità. Si entra nello spazio, legittimo, del marketing e della comunicazione, ma 

senza che si sia supportati da alcuna certezza di dettaglio su quanta qualità ci sia realmente sotto. «Ma 

attenzione – avverte Mazzini – fa parte del nostro dna e della nostra mission valorizzare le vocazioni 

territoriali e i prodotti tipici e tradizionali che magari non sono marcati Dop o Dgt, ma che hanno una 

storia e caratteristiche qualitative importanti e sono certamente prodotti con alle spalle un basso 

livello di industrializzazione. E fa parte della nostra missione aziendale e non solo del nostro 

posizionamento mettere a disposizione dei clienti, specie nel comparto topico dell’ortofrutta, prodotti 

che per il 90% sono di produzione nazionale e per il 40% vengono addirittura coltivati nella stessa 

regione del supermercato che li commercializza».  

Mazzini vuole però precisare un aspetto: «Il concetto di chilometri zero non va stressato, non si può 

sempre attingere alle produzioni locali anche perché altrimenti si entra in una logica regressiva, 
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eccessivamente autarchica. Io, ad esempio, sono di Bologna e se dovessi basare la mia dieta di 

ortofrutta sui cibi a chilometri zero in senso stretto, da novembre a marzo dovrei mangiare solo i 

pochissimi prodotti che la stagione consente. L’accezione di “chilometri zero” va relativizzata – insiste 

il manager – nel senso, che va intesa tenendo bene a mente tutto quello che significa per il 

consumatore. Vanno contati i chilometri relativi,dando un peso significativo ai valori della sicurezza, 

della qualità, del rispetto dell’ambiente. Che valgono come, e spesso di più, della mera distanza in 

termini assoluti. Ambiente, economia e società sono le tre gambe della sostenibilità e a questo 

proposito – conclude il manager – va registrato che da noi i prezzi dei prodotti bio non superano mai 

quelli dei migliori prodotti “normali”». 

Dall’altro lato della barricata distributiva, Freddi non si esime dal rimarcare il ruolo positivo che la Gdo 

sta giocando nel comparto. E ammette: «Il risultato di questo interesse e impegno è una maggiore 

competitività – sottolinea Coop – che impatta sui prezzi, ribassandoli, finendo per intervenire su uno 

dei fattori critici che al momento non influisce in positivo sulla crescita della domanda».  

Ma Freddi avverte: «È sbagliato pensare che il singolo prodotto biologico possa costare quanto il 

convenzionale. Il costo della coltivazione sostenibile è inevitabilmente più alto. Faccio un esempio 

banale: se devo togliere le erbacce da un campo, con un normale diserbante spendo solo 150 euro per 

ettaro. Se invece voglio evitare di avvelenare la terra e voglio fare nella maniera giusta, devo pagare 

per un’intera giornata tante persone e certamente il costo dell’operazione è diverso e la ricaduta sul 

prezzo inevitabile. Il prodotto migliore, oltretutto, ha fisiologicamente una resa più bassa». Ma il gusto 

è diverso. «Stiamo facendo un grosso sforzo sull’orto frutta, perché la differenza della qualità viene 

immediatamente percepita, non c’è paragone – assicura Freddi – tra il sapore di una mela bio e quello 

di una convenzionale da supermercato». 
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La Germania si converte al bio. Un mercato potenziale che vale 13 miliardi di 

euro 
Ormai è del tutto usuale passeggiare per le strade delle città tedesche il sabato o la domenica mattina e 

ritrovarsi in mercati en plein air dove a fare la spesa sono giovani studenti e famiglie con bambini 

piccoli. La merce non costa poco, ma i produttori sono del posto, sanno tutto su quello che vendono e ci 

sono molti banchi che vendono prodotti biologici. 

In questi ultimi anni la Germania ha cambiato radicalmente il suo modo di mangiare e di rapportarsi al 

cibo. Chi associa le pietanze teutoniche a succulente salsicce e würstel conditi da fiumi di birra dorati 

dovrà ricredersi, perché uno dei trend in maggiore crescita al di là delle Alpi è proprio quello del cibo 

sano. E non è solo una questione di sicurezza, il tema della responsabilità alimentare è diventato 

sempre più importante: nonostante la crisi, molte persone non si accontentano più di comprare il cibo 

più buono, o più sano, o più economico, si interessano invece all’impatto complessivo che avrà la loro 

scelta di acquisto. 

La sempre maggiore importanza del biologico è uno degli specchi più importanti in cui si riflette 

questo cambiamento di abitudini. Si stima che in Germania il mercato del bio abbia raggiunto nel 2010 

ben 5,9 miliardi di euro (fonte: Biofach) per un contributo al fatturato totale dell’agricoltura tedesca 

che ammonta al 3,5% e il trend è in crescita (in Italia si parla invece di un 3% che vale circa 3 miliardi 

di euro). 

I dati del primo semestre 2011 registrano un +8% di ricavi nel commercio specializzato per i prodotti 

bio. Una condizione che ha portato la Germania a rivedere i propri modelli di agricoltura e ad 

aumentare la superficie dedicata a quella “ecologica”: a oggi, il biologico vale il 6% della superficie 

agricola complessivamente coltivata (990.702 ettari alla fine del 2010) di poco inferiore a quella 

italiana che si aggira al milione di ettari.  

I consumatori, che in prevalenza si definiscono come “bio-interessati” – cioè che acquistano i prodotti 

standard ma che sono anche orientati al tema del biologico – acquistano soprattutto prodotti freschi 

come ortofrutta, latticini, uova, carne e alimenti per la prima infanzia.  

A differenza del nostro paese, dove solo la metà della popolazione dichiara di mettere prodotti “eco” 

nel carrello, in Germania è il 69% delle persone ad acquistare questo tipo di prodotti – chi spesso e chi, 

invece, solo qualche volta. 

Oltre ai mercati contadini di cui si è parlato, i tedeschi acquistano i prodotti biologici soprattutto nei 

supermercati (81%), seguono i discount con un valore del 60% e un fatturato del 26,9% sul totale del 

bio pari a 1,56 miliardi di euro nel 2008, mentre i supermercati specializzati sono a quota 35% (fonte: 

Istituto nazionale per il Commercio Estero).  

Ed è stato proprio il “discount bio” ad aver accelerato il processo di cambiamento delle abitudini dei 

tedeschi: con l’abbassamento dei prezzi, infatti, il consumo dei prodotti marchiati è sempre più stato 

accessibile alle masse. 

Ma non è al supermercato che i tedeschi hanno preso confidenza con il bio: è stato piuttosto un 

processo che si è realizzato grazie al passaparola e all’esempio di parenti e amici, specialmente 

durante pranzi familiari in situazioni domestiche.  

Con il passare degli anni i tedeschi hanno scelto di mangiare sano. Un’evoluzione graduale che ha 

modificato le loro abitudini in maniera definitiva: non a caso, a oggi si stima che il mercato del bio 

raddoppierà in poco tempo e arriverà a toccare i 13 milioni di euro. 
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Biologico questo sconosciuto: solo il 2% degli Italiani riconosce “la foglia” 
Tutti ne parlano, tanti – almeno occasionalmente – lo comprano: ma quanti sanno riconoscere 

veramente il biologico certificato? Per farci un’idea in merito, noi di Go Green abbiamo fatto un 

esperimento: siamo scesi in strada armati di foglio A4 con la stampa del marchio di certificazione 

europeo per il bio e abbiamo cominciato a sottoporlo ai passanti. Foglia verde circondata da 12 stelle 

bianche da un lato e sguardi perplessi e incerti dall’altra. Infatti, alla domanda: «Mi scusi, sa cos’è 

questo?», qualche risposta più o meno strampalata (c’è chi intravedeva il simbolo dell’Europa, chi 

addirittura una stella cometa o un albero di Natale) si alternava ai tantissimi “non so”. A conti fatti, 

nessuno degli intervistati – di sesso ed età diverse – era stato in grado di riconoscere la fogliolina 

verde.  

E l’esperimento, seppur condotto su un campione limitato e senza alcuna pretesa di scientificità, ha 

colto nel segno. «La notorietà del prodotto bio in Italia - ha infatti confermato Edoardo Freddi, 

responsabile marketing di NaturaSì - è molto elevata, ma le persone che conoscono nel dettaglio le sue 

caratteristiche e certificazioni sono veramente poche, ben sotto la soglia del 2%». Il perché è presto 

spiegato. 

«Le aziende del settore preferiscono investire nella pubblicizzazione del proprio marchio più che 

sull’informazione relativa al biologico in generale, maggiormente impegnativa per fondi e tempo - 

sottolinea Roberto Pinton di FederBio - Va considerato, poi, che il settore è caratterizzato in 

prevalenza da piccole e medie imprese con un potere negoziale e commerciale ridotto». Quindi, la 

risonanza di questi spot è comunque limitata e va a colpire prevalentemente un target già sensibile.  

Ma c’è di più: sebbene l’Europa, tramite bandi, sovvenzioni campagne informative volte ad aumentare 

la conoscenza sul tema del vasto pubblico con un cofinanziamento che copre le spese dal 50 al 70%, le 

aziende del bio in Italia scelgono di investire altrove. 

«Le imprese del settore preferiscono lanciarsi in altri mercati, come quello cinese, indiano e brasiliano 

– continua Pinton – che, aspetto poco noto, hanno un comparto del bio in notevole crescita e sono 

pronti per essere conquistati».  

E il problema della carenza informativa nello Stivale resta, con Pinton che passa la palla allo Stato: «Per 

cambiare realmente le cose, la questione deve essere affrontata attraverso un’attività seria di 

educazione e formazione fin dalle scuole ed è un compito che non spetta certo alle aziende, ma 

piuttosto ai Ministeri deputati».  

A questo punto occorre specificare che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - 

nell’ambito del Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici - ha 

stanziato fondi destinati a Regioni e Province Autonome per iniziative di Comunicazione Istituzionale, 

sottolinea Francesco Riva del Mpaaf.  

Tali iniziative prevedono azioni di informazione e promozione nei confronti del cittadino-consumatore 

sull'agricoltura biologica e sulla ristorazione collettiva pubblica (scuole materne ed elementari, 

ospedali, case di riposo etc.) con attività progettuali che includono la produzione di materiale 

informativo, degustazioni di prodotti biologici, visite in fattorie didattiche biologiche e nelle aziende 

certificate bio. Non solo: anche la promozione di iniziative di filiera corta e la realizzazione di 

campagne informative e di eventi volti a favorire il contatto tra produttori e consumatori come 

mercatini biologici, eventi di piazza e fattorie aperte.  

Tuttavia, conclude Marta Romeo di Sinab - Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica 

– queste attività educative, informative, di sensibilizzazione e promozionali, per carenza di fondi, non 

sono risultate capillari, non hanno coinvolto i grandi media e di conseguenza sono andate a colpire, in 

prevalenza, consumatori già informati. 
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Biologico, certificazione e logo del marchio che non conosce crisi 
Come distinguere un prodotto certificato e realmente “bio”? L’Europa ha creato un logo ufficiale del 

biologico, l’Euro-leaf. È però ancora possibile trovare in commercio prodotti contraddistinti dal 

vecchio logo, utilizzato prima del 2010 in maniera volontaria (vedi allegato 1). Sarebbe dovuto entrare 

ufficialmente in disuso dal 1° luglio 2010, ma la Ue ha stabilito che la vendita di prodotti riportanti tale 

simbolo in etichetta sarà tollerata, per consentire l’esaurimento delle scorte alimentari confezionate 

prima di tale data, fino al 1° luglio 2012. Altro dettaglio importante: assieme al logo, l’etichetta di un 

prodotto biologico certificato deve riportare un codice identificativo dell’organismo certificatore e 

altre informazioni di dettaglio (vedi allegato 2). Si è arrivati a questo assetto alla fine di un lungo 

percorso. Il mercato del biologico inizia a ricevere attenzione legislativa nel 1991, anno in cui il 

Consiglio Europeo dei ministri dell’agricoltura ha adottato il Regolamento (CEE) n. 2092/91 sulle 

produzioni biologiche e sulla relativa etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari. L'introduzione 

di questo regolamento, come spiegano gli esperti sul sito della Commissione Europea, faceva parte 

della riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) ed ha rappresentato la conclusione di un 

processo attraverso il quale l'agricoltura biologica ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dei quindici 

stati che erano membri dell'Ue in quel momento. 

Inizialmente rivolte ai soli prodotti vegetali, le disposizioni sono state poi estese ai prodotti di origine 

animale. Allo stesso tempo, dettaglio da non sottovalutare, l’Europa approvava l'importazione di 

prodotti biologici provenienti da paesi terzi i cui criteri di produzione e sistemi di controllo fossero 

stati riconosciuti come equivalenti a quelli dell'Unione Europea. Sono nati così standard minimi 

comuni per l’intera Ue, che hanno contribuito ad aumentare la fiducia dei consumatori, rassicurati 

sulla possibilità di poter acquistare prodotti biologici provenienti da diversi paesi, e al tempo stesso 

caratterizzati dal rispetto degli stessi standard.  

Con il passare degli anni, il regolamento 2092/91 è stato aggiornato e sostituito dal Regolamento del 

Consiglio (CE) n.834/2007, con le norme che ad oggi, insieme alle successive modifiche ed integrazioni 

(REg. CE 834/07; Reg. CE 889/08; Reg. CE 271/10), costituiscono il quadro giuridico di riferimento 

per tutta la filiera bio (produzione, distribuzione, controllo ed etichettatura dei prodotti biologici che 

possono essere offerti e commercializzati nell'Ue). 

Veniamo ora al meccanismo: il Regolamento europeo n.834/2007 ha previsto per gli stati comunitari 

la possibilità di scegliere se gestire la certificazione a livello pubblico o privato. L’Italia ha scelto la via 

privata: stando agli ultimi aggiornamenti ottenuti da Sinab, il sistema di informazione nazionale 

sull'agricoltura biologica realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in 

collaborazione con le regioni, sul territorio italiano sono attivi 14 organismi certificatori, riportati in 

allegato 3.  

Di fronte ad un tale numero di soggetti autorizzati, viene da domandarsi secondo quali criteri un 

produttore agricolo possa scegliere un organismo certificatore piuttosto che un altro. In fondo, gli enti 

sono equiparabili tra loro in termini di certificazione, quindi la scelta, il più delle volte, cade 

semplicemente sull’organismo attivo nel perimetro geograficamente più vicino. 

Resta da chiarire un ultimo dettaglio: il costo. Il regolamento comunitario non disciplina questo 

fattore, rimettendo la questione in mano agli stati membri. In Italia ogni organismo certificatore ha 

potuto creare un proprio tariffario. I costi sono standard? 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2092:20080514:IT:PDF
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Emerge come di fronte ad una richiesta inoltrata con i medesimi dati a diversi organismi certificatori, i 

preventivi possano arrivare a differenziarsi anche significativamente, dai 400 ai 1.300 euro. 

 

Allegato 1 

La spiga, il primo logo bio. Fonte: Commissione Europea 

 

 

Allegato 2  
Logo ufficiale biologico, “Euro leaf” ed etichetta. Fonte: 
Commissione Europea 

 

 

 

 

Allegato 3 

Elenco organismi certificatori autorizzati. ABCERT Srl - Cod. Min. IT BIO 013, BIKO - Kontrollservice Tirol 
(Cod. Min. IT - BIO - 001 - BZ) - (Autorizzato ad operare nella sola Provincia di Bolzano), Bioagricert S.r.l. - Cod. 
Min. IT BIO 007 - (ex BAC); BIOS S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 005 - (ex BSI); CCPB S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 009 - (ex 
CPB); CODEX S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 002 - (ex CDX); EcoGruppo Italia S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 008 - (ex ECO); ICEA 
- Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - Cod. Min. IT BIO 006 - (ex ICA); IMC - Istituto Mediterraneo di 
Certificazione S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 003 - (ex IMC); IMO Gmbh (Cod. Min. IT - BIO - 002 - BZ) - (Autorizzato ad 
operare nella sola Provincia di Bolzano); Q.C. & I. - Gesellschaft für kontrolle und zertifizierung von 
Qualitätssicherungssystemen GMBH (Cod. Min. IT - BIO - 003 - BZ) - (Autorizzato ad operare nella sola Provincia 
di Bolzano); QC S.r.l.- Cod. Min. IT BIO 014; Sidel S.p.a - Cod. Min. IT BIO 012 - (ex SDL); Suolo e Salute - SEDE 
LEGALE E AMMINISTRATIVA - Cod. Min. IT BIO 004.  
Nel dettaglio, tutti e 14 sono organismi autorizzati a certificare la produzione biologica dal Ministero delle 
Politiche agricole, di questi, 3 sono organismi comunitari non italiani, autorizzati ad operare solo nella provincia 
autonoma di Bolzano. Ci sarebbe poi un ultimo organismo, il 15°, BIOZOO - S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 010 - (ex BZO), 
presente sul sito Sinab ma attualmente sospeso in attesa che si adegui alla normative (Fonte Sinab). 
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Un bio più sostenibile per far tornare a coltivare la terra 
Un dato si presta ad una lettura contraddittoria. La crescita della domanda italiana di alimenti bio ha 

generato un incremento dell’import piuttosto che una spinta ulteriore alla produzione agricola 

nazionale. Lo conferma il presidente di Aiab, Alessandro Triantafyllidis. La superficie coltivata a 

biologico lungo lo Stivale è rimasta piuttosto stabile, essendo aumentata di soli 100.000 ettari 

dall’inizio del 2.000. E questo in un contesto generale in cui è confermata la tendenza all’abbandono 

della terra. Negli ultimi dieci anni ha chiuso bottega, infatti, il 25% delle imprese agricole del nostro 

Paese. Il bio rischia quindi di non esser strategico nella difesa  dei piccoli e medi produttori agricoli del 

Belpaese e rimanere come una sorta di grande occasione sprecata? «Sì, il pericolo è concreto  – 

conferma il presidente Triantafyllidis -  e se si lascia che le decisioni vengano prese solo e soltanto 

dalla distribuzione, più che di rischio possiamo parlare di realtà. Per fortuna Aiab, ma anche gli 

agricoltori  e i consumatori del bio, hanno già messo in pratica metodi e meccanismi per ridare 

centralità al rapporto tra produttori e consumatori che rimangono i poli decisivi della filiera. E poi – 

continua Triantafyllidis - non è marginale il ruolo che possono giocare le amministrazioni locali; chi 

gestisce le mense scolastiche, ad esempio, può/deve fare in modo che non solo si mangi bio, ma che 

tale consumo istituzionale vada a sostenere le imprese locali. Qualcosa si simile sta già succedendo a 

Roma ed in molti altri comuni». 

Il filo diretto e l’autocertificazione 

Iniziative meritevoli e opportune che però non risolvono un altro dei problemi insoluti sul tappeto. 

Molti piccoli produttori, per ragioni economiche, rinunciano alla certificazione. Negli ultimi anni tante 

piccole e medie aziende agricole si sono consorziate per fare vendita diretta, con iniziative che 

enfatizzano il rapporto di fiducia tra chi produce e chi consuma, azzerando o accorciando le distanze, 

puntando sulla qualità, all’insegna dell’autocertificazione del rispetto dei criteri bio. 

Ma se da un lato è legittima l’idea di svincolarsi da certe logiche dell’agribusiness – costose 
certificazioni bio comprese – dall’altro è indubbio che per chi consuma manchino garanzia e sicurezza 
assoluta sui criteri seguiti. 

Non hanno però dubbi sul tema molte delle associazioni impegnate ultimamente su questo fronte, 
innanzi tutto terraTERRA, che ha sottolineato come la qualità di un prodotto debba essere per prima 
cosa espressione della qualità della vita e dell’ambiente in cui viene generato.  

È esattamente in questo contesto ideologico che ha preso vita Genuino Clandestino, la campagna per la 

libera lavorazione dei prodotti della terra, nata nel 2009 da Campi Aperti, associazione per la sovranità 

alimentare, intenzionata a riportare l’agricoltura contadina al centro del dibattito sul cibo.  Le idee del 

movimento sono ben esplicitate nel sito. Secondo Genuino Clandestino un insieme di norme ingiuste, 

equiparando i prodotti contadini trasformati a quelli delle grandi industrie alimentari, tende a metterli 

fuorilegge. Queste norme, sottolineano i sostenitori della campagna, sono state pensate per 

regolamentare l’attività delle grandi industrie agro-alimentari, che lavorano con grandi quantità di 

prodotto e di manodopera. Allo stesso tempo, però, ignorano le piccole realtà contadine, caratterizzate 

da produzioni piccole e di altissima qualità, in cui la manodopera consiste il più delle volte nel solo 

produttore. Il circolo vizioso si rompe creando un filo diretto tra i produttori locali e i cittadini 

desiderosi di portare avanti un’alimentazione responsabile. Si punta su un’agricoltura in grado di 

utilizzare risorse abbondanti, come il tempo e il lavoro umano, risparmiando su quelle preziose, come 

l’acqua e la terra e funzionante grazie ad un meccanismo basato sull’autocertificazione partecipata.   
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Certificazione europea e autocertificazione possono convivere armoniosamente senza confliggere? I 

promotori della campagna Genuino Clandestino ricordano come recentemente in Abruzzo una deroga 

regionale alla legge nazionale abbia stabilito una distinzione tra gli standard igienico - sanitari imposti 

alle grandi industrie e quelli imposti invece ai piccoli produttori. Questo ha permesso a molti contadini 

di mettersi in regola e costituisce un precedente importante, che fa ben sperare per il futuro anche in 

altre regioni. 

Il documentario (trailer in correlata) 
Genuino Clandestino è anche il titolo del documentario di Nicola Angrisano, prodotto da Insu Tv, che 
parte dalla campagna omonima per raccontare come decine di coltivatori, allevatori, pastori e artigiani, 
organizzandosi in rete, si battano per difendere quelle piccole realtà contadine che risultano fuorilegge e 
non possono avere accesso al mercato. Il motivo? Le norme igieniche - sanitarie che impongono a 
chiunque si occupi della trasformazione di prodotti alimentari, indipendentemente dall’entità della 
produzione e dal tipo di lavorazione, di dotarsi di laboratori specializzati che rispettino determinati 
standard di dimensioni e attrezzature. Secondo i promotori, infatti, le leggi che regolano il settore 
agroalimentare sono pensate ad hoc per tutelare le grandi aziende agricole a discapito di tutta la piccola 
agricoltura locale e di alta qualità. Per i contadini resistenti, l’autocertificazione e la vendita diretta 
rendono visibili le responsabilità del produttore e la qualità delle loro produzioni e, dunque, sono gli 
strumenti più adeguati per garantire la genuinità di un prodotto.  
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Glossario Consumo Responsabile  
Realizzato in collaborazione con l’agronomo Davide Ciccarese. 

Agricoltura e prodotti biodinamici: un prodotto si definisce biodinamico se per ottenerlo non si 

ricorre all’uso di prodotti chimici di sintesi (pesticidi e antiparassitari) e in cui la semina, la coltura e la 

raccolta vengono effettuate in base ai cosiddetti cicli cosmici naturali (ciclo lunare, solare e delle 

stagioni). Inoltre, per la coltivazione dei prodotti si utilizzano speciali preparati naturali, come ad 

esempio, macerati o sostanze vegetali.  

Agricoltura e prodotti biologici: un prodotto si può definire “biologico, bio, organico o eco”, solo se 

rispetta le norme contenute negli specifici regolamenti europei che disciplinano questa materia 

(834/07, 889/2008 e 271/2010). Il controllo del rispetto delle norme si basa su un sistema uniforme 

in tutta l’Unione europea. Nel nostro paese gli organismi di controllo devono essere autorizzati dal 

ministero delle Politiche Agricole. 

In buona sostanza, i prodotti biologici sono coltivati secondo una modalità di produzione che adotta 

tecniche di coltivazione e di allevamento a basso impatto ambientale. L’agricoltura biologica è Ogm 

free, non prevede l’uso di prodotti di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi 

in genere) per la coltivazione delle piante e tenta di ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali 

(suolo, acqua, aria) e di energia. Il tentativo è quello di utilizzare tali risorse all’interno di un modello 

di sviluppo sostenibile che possa durare nel tempo.  

Le tecniche di coltivazione ammesse sono: rotazione delle colture; piantumazione di siepi e alberi che 

danno ospitalità ai parassiti naturali; e consociazione. I fertilizzanti autorizzati sono quelli naturali 

come il letame e altre sostanze organiche compostate (sfalci). Lo sono anche i sovesci, ossia le 

incorporazioni nel terreno di piante appositamente seminate come il trifoglio.  

Lo stesso approccio vale per i sistemi di allevamento che devono di garantire il massimo benessere 

degli animali, a partire dalla loro libertà di movimento in ampi spazi, passando attraverso l’importante 

tema della loro nutrizione che deve avvenire utilizzando erba e foraggio biologico.  

Agricoltura e prodotti convenzionali: l’agricoltura convenzionale prevede l’adozione di tecniche di 

coltivazione e allevamento in cui è ammesso l’uso di prodotti chimici di sintesi sia per fertilizzare il 

terreno sia per proteggere le piante dai parassiti.  

Agricoltura conservativa: con il termine sono raggruppate diverse tecniche agricole tendenti a 

conservare per il futuro la fertilità del suolo coltivato. Queste tecniche sono: copertura permanente del 

suolo per proteggere il terreno e contribuire all’eliminazione delle erbe infestanti; associazioni e 

rotazioni colturali diversificate, che favoriscono i microrganismi del suolo e combattono le erbe 

infestanti, i parassiti e le malattie delle piante. Tali metodi tendono a un’alterazione minima del suolo 

al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica della terra.  

Agricoltura ecologica: rientrano in questa definizione l’agricoltura integrata, biologica o biodinamica. 

Agricoltura intergrata: tra l’agricoltura tradizionale e quella biologica si inserisce quella integrata, un 

sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale che presuppone l’adozione di tecniche di 

coltivazione e allevamento che prevedono l’utilizzo di prodotti naturali e un limitato impiego di 

prodotti chimici sintetici. Tuttavia, il termine è generico e non trova riscontro in alcuna legislazione 

comunitaria o nazionale, ma solo in provvedimenti presi da alcune regioni. 
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Agricoltura naturale: conosciuta con il nome di natural farming, consiste in un insieme di tecniche 

agricole nato negli anni quaranta grazie alle idee dell’agronomo giapponese Masanobu Fukuoka. Alla 

base dell'agricoltura naturale c’è il concetto del laissez-faire, ossia lasciare che ogni cosa vada secondo 

natura. Il lavoro dell’agricoltore si limita alla semina e al raccolto, ma non effettua potature o 

concimazioni e non tratta la terra in nessun modo.  

Agricoltura urbana: la definizione non riguarda il metodo, ma lo spazio dove la coltivazione ha luogo. 

L’agricoltura urbana consiste nel coltivare, trasformare e distribuire il cibo all’interno di contesti 

urbani o peri-urbani (città, villaggi). Quando gli spazi lo permettano, si prevede anche l’allevamento di 

animali, le pratiche agro-forestali e l’orticoltura. Nonostante non ci siano certificazioni o metodi 

univoci di coltivazione nell’agricoltura urbana, è comune considerarle come pratiche sostenibili.  

Chilometro zero: in questo caso la definizione non si riferisce al metodo di produzione quanto alla 

prossimità del luogo di coltivazione e raccolta. Gli alimenti “a km zero” sono prodotti locali che 

vengono venduti o somministrati nelle vicinanze del luogo di produzione. Il vantaggio della vicinanza 

si riflette spesso su un prezzo più contenuto dovuto ai ridotti costi di trasporto e di distribuzione, 

all’assenza di intermediari commerciali e di scarsi ricarichi del venditore, che in molti casi è lo stesso 

agricoltore o allevatore.  

L’intento è quello di valorizzare la produzione locale adducendo tra i vantaggi di questa scelta di 

consumo la maggiore freschezza dei prodotti (anche perché si favorisce la stagionalità dei prodotti) e 

l’assenza – o quasi – di trasporto con relativi benefici sul prezzo finale. 

Filiera corta: la definizione si riferisce al metodo di acquisto e vendita: si dice che un prodotto sia a 

filiera corta quando non ci sono intermediari tra produttore e consumatore. 

Permacultura: è la progettazione di una interazione consapevole ed efficiente fra l'uomo e l'ambiente 

che si basa sulla conservazione consapevole ed etica di ecosistemi produttivi che hanno la diversità, la 

stabilità e la flessibilità degli ecosistemi naturali. La permacultura è una pratica che si può applicare 

alle piante sul balcone, in un piccolo orto, o in un grande appezzamento o a zone naturali, così come ad 

abitazioni isolate, villaggi rurali e insediamenti urbani. 

Prodotti naturali: secondo l’uso comune il termine si riferisce alla derivazione naturale dei prodotti 

coltivati. Un prodotto “naturale” dovrebbe dunque essere realizzato senza l’uso sostanze chimiche o 

artificiali. Tuttavia, il termine è alquanto generico e non trova riscontro o legittimazione in nessuna 

nelle norme attualmente vigenti riguardanti prodotti che hanno qualche legame con aspetti dietetici o 

salutistici dell’alimentazione.  

Prodotti tipici: con questo termine si intendono i prodotti DOP (Denominazione di origine protetta - 

produzioni il cui intero ciclo produttivo viene svolto all'interno di un’area geografica ben delimitata e 

quindi non riproducibili al di fuori di questa) e IGP (Identificazione geografica protetta – un prodotto 

agricolo o alimentare di cui una determinata qualità o caratteristica possa essere attribuita all’origine 

geografica e la cui produzione o trasformazione o elaborazione avvengano nell’area geografica 

determinata. Non è richiesto che la produzione della materia prima sia in loco); i vini DOC 

(Denominazione di origine controllata – attribuita ai vini prodotti in zone delimitate recando il loro 

nome geografico), DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita – attribuita ai vini Doc di 

“particolare pregio qualitativo” e di notorietà nazionale ed internazionale) e IGT (Indicazione 

geografica tipica – attribuita a vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie 
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e con disciplinare produttivo poco restrittivo). In questa definizione sono inclusi anche i prodotti 

tradizionali agro-alimentari meritevoli di riconoscimento comunitario per la cui realizzazione si usano 

materie prime di particolare pregio. 

Prodotti tradizionali: con questo termine (riconosciuto dal Decreto Ministeriale 18 luglio 2000) si 

indicano i prodotti agroalimentari il cui metodo di lavorazione, conservazione e stagionatura si è 

consolidato nel tempo ed è omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali e 

per un periodo non inferiore a 25 anni. 

 

 

 

 

 

 

 


