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LOGICA

Definizioni

• Agricoltura biologica: metodo di coltivazione che utilizza solo
fertilizzanti e  pesticidi naturali

• Prodotto biologico: proveniente da coltivazioni non trattate
chimicamente e  non manipolategeneticamente (non OGM)

Lacoltura
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IL    BIOLOGICO

Quando nasce il movimento biologico

InEuropa
Inizi del XX secolo  
(comemovimento  

ideologico)

InItalia
A metàdegli  

anni ‘50

Come metodo  
alternativo all’  

agricoltura intensiva  
(così come intesooggi)

Ad inizio  
anni ‘70
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SU QUALI BASI FONDA IL BIOLOGICO

L’agricoltura biolologica si basa sui seguenti principi:
• ll principio di salute, secondo cui l’agricoltura biologica deve sostenere e migliorare la salute

del suolo, delle piante, degli animali, degli uomini e del pianeta come uno e indivisibile;
• Il principio di ecologia: l’agricoltura biologica deve basarsi sui sistemi ecologici e sui  cicli di

vita, lavorare secondo i loro principi, emularli e cercare di sostenerli;
• Il principio di fairness (equità), secondo cui l’agricoltura biologica deve basarsi su  relazioni

che garantiscano rispetto per l’ambiente come bene comune e per le  opportunità di vita delle
persone;

• Il principio di cura: l’agricoltura biologica deve essere gestita secondo principio  di
precauzione assumendo le proprie responsabilità di fronte all’ambiente e alla  salute e al 
benessere delle persone coinvolte nella filiera, così come delle  generazioni presenti e di
quelle future.
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I PRINCIPI DELLA COLTURABIOLOGICA
Iprincipi di una corretta agricoltura biologica vengono forniti con il
regolamento  europeo 2092/91:

• L’esclusione di prodotti chimici di sintesi (provenienti da combinazioni chimiche di  
origine industriale) da coltivazione, allevamento e preparazione dei prodotti

• L’utilizzo di piante resistenti e di insetti predatori nella lotta contro i parassiti

• L’utilizzo di tecniche di lavorazione non distruttive per la struttura chimico fisica del  
terreno del terreno

• Fertilizzanti di originenaturale

• La garanzia, per gli animali, di una vita in allevamento conforme a quella che  
sarebbe innatura.



I PRINCIPALI METODI DI COLTIVAZIONE

Il regolamento europeo prevede alcune regole fondamentali alla coltivazione dei prodotti definiti  biologici:

• Ilperiodo di conversione –affinché un’azienda venga riconosciuta come biologica, e i suoi prodotti  vengano
definiti tali, è necessario che passi un certo lasso di tempo, variabile a seconda del tipo di  produzione.

Per le aziende di sola produzione vegetale, il periodo di conversione varia dai 2 ai 3 anni (in base altipo  di
prodotto e alle disposizioni dell’organismo certificatore)

• il materiale di propagazione –è obbligatorio l’utilizzo di materiale di propagazione (sementi, piantine,  bulbi ecc. )
provenienti da agricoltura biologica (tranne eccezioni)

• La fertilità del suolo –si garantisce con l’utilizzo di alcune tipologie di piante, come le leguminose,  oppure
utilizzando letame o materiale organico provenienti da allevamenti biologici

• La difesa delle piante –viene garantita attraverso l’utilizzo di tecniche colturali atte a rafforzare le difese  delle piante e
a prevenirne quindi le malattie

• Gli OGM –gli organismi geneticamente modificati sono totalmente esclusi, in ogni fase della  coltivazione

(ad es., i ceppi di lieviti OGM non possono essere utilizzati nella produzione di pane)
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SONO FALSIBIOLOGICI

 Alcune aziende violano le norme igienico-sanitariedi base, oppure utilizzano contenuti  di OGM o 
prodotti chimici elevati, in contrapposizione a quanto consentito dalle  norme europee
sull’agricoltura biologica.

 Vista l’opportunità di avere finanziamenti europei, non mancano infattiaziende che si  fingono 
biologiche per ottenerli. In particolare per i cosmetici, una frode frequente è  quella di estendere la 
certificazione a tutti i componenti del prodotto, mentre nella  realtà è stataottenuta soloper alcuni
di essi.

 Per i prodotti provenienti dall’Estero, sdoganare i cibi in altri Paesi, prima di portarli in  Italia,per evitare i
controlli nazionali, è una delle ulteriori truffe introdotte per aggirare la  normativa sul biologico.
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Nel periodo 2008/2009 vi fu lo scandalo nel mondo biologico a causa di una 
banda criminale che, utilizzando la copertura di una nuova azienda biologica 
italiana, acquistava prodotti non bio e li rivendeva come biologici.

Il modo più diffuso per falsificare il biologico è quello di riprodurre fedelmente il  
marchio, rilasciato dall’unione europea su proposta del MIPAAF:

Euro LEAF,  
Marchio divenuto  
obbligatorio dal 1°

luglio 2010
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COME DEVE ESSERE I L     MARCHIOBIOLOGICO

I codici dicontrollo

Oltre all’Euro Leaf, per essere realmente biologico un prodotto deve  
essere stato riconosciuto tale da un organo certificatore.

Pertanto, oltre al logo, dovrà essere presente un codice alfanumerico,
che indicherà il codice del Paese di produzione, la sigla BIO, il codice
dell’organismo certificatore riconosciuto dal MIPAAF.
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L’ ETICHETTABIOLOGICA

Paese di  
produzione Agricoltura 

biologica

Codice  
dell’organismo 
certificatore

Marchio  
dell’Organismo 

certificatore

Ministero che controlla e 
autorizza gli Organismi di 
certificazione



Dove si trova l’etichetta del Biologico?

Questo tipo di etichetta si trova su tutti i 
preconfezionati:

- Freschi (es. yogurt)
- A lunga conservazione (es. latte UHT)
- Carne
- Ortofrutta 
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Ortofrutta venduta sfusa
Per quanto riguarda i prodotti di ortofrutta, ad oggi la normativa tutela i 
consumatori prevedendo che il negozio ponga in rilievo – attraverso 
cartellistica e cartellonistica – che si tratta di coltura BIO.
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Uno sguardo al futuro italiano: il codice 
PLU (Price Look Up)

In molte nazioni europee è previsto il codice PLU, già obbligatorio in USA per i 
prodotti ortofrutticoli  venduti sfusi.

In Italia, per ora, è facoltativo. Si prevede diverrà obbligatorio entro 4/5 anni al 
massimo.

Cosa ci dice il codice PLU? Se un prodotto deriva da coltivazione:
 Convenzionale (pesticidi e concimi chimici)
 OGM (Organismo Geneticamente Modificato)
 Organico (utilizzo di fertilizzanti, metodi di concimazione e di 

allontanamento di insetti nocivi del tutto naturali)
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Come si legge il codice PLU?
E’ composto di 4 o 5 cifre.
Le 4 cifre indicano la referenza (es. 4011 per le banane), mentre il 
numero che precede indica la tipologia di coltivazione:

9 = coltivazione organica
8 = coltivazione OGM
Nessun numero o simbolo # = coltivazione 
convenzionale
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Esempi di codice PLU per una 
coltivazione biologica
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Un’importante realtà italiana

La cultura macrobiotica, i negozi del Punto 
Macrobiotico e l’etichetta Pianesiana
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LA TRACCIABILITÀ ALIMENTARE È MOLTO PIÙ UN ELENCO DI  
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE TRASCRITTE IN ETICHETTA, 
COME  STABILITO A LIVELLO COMUNITARIO.
PER MARIO PIANESI, PIONIERE DELLA MACROBIOTICA
IN  ITALIA, È UN COMPENDIO SULLE CARATTERISTICHE 
DEGLI  ALIMENTI, UNA TABELLA DETTAGLIATA CHE 
RIPORTA  PERFINO LA QUANTITÀ DI CO2 EMESSA 
DURANTE LA COLTIVAZIONE, LA PERCENTUALE DELL’ 
ACQUA E DELL’ ENERGIA  UTILIZZATA. DUNQUE,INDICA
MATERIE PRIME, METODI DI  LAVORAZIONE, 
TRASFORMAZIONI E MESCOLANZE. IN PIÙ, IL  PREZZO 
ALL’ORIGINE DELL’ALIMENTO E IL NUMERO DI PERSONE  
IMPIEGATE NELLE AZIENDE: È IL METODO PIANESIANO
CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO AGRICOLO.

TRATTO DA «IL SOLE 24ORE –FOOD 24  
30 GIUGNO 2016

L’ETICHETTAPIANESIANA



http://www.ilsole24ore.com/art/food/2016-10-28/dalla-macrobiotica-arriva-etichetta-super-trasparente-
tracciabilita-anche-sociale-100percento-131152.shtml?uuid=ADf4iClB

Una buona comprensione della dieta passa attraverso la 
conoscenza degli alimenti, dunque la sua etichetta: “E’ 
dimostrato che alcuni inquinanti penetrano nelle filiere 
produttive. I pesticidi, ad esempio, accumulati negli 
alimenti si trasformano in disturbatori endocrini facilitando 
l’insorgenza di obesità e insulino resistenza”, spiega 
Pozzilli. La Commissione UE deve urgentemente 
affrontare il problema dell’impatto sulla salute umana di 
pesticidi, insetticidi, disinfettanti, “non avendo ancora 
definito i criteri scientifici di classificazione dei cosiddetti 
interferenti endocrini”.
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Ma un prodotto 
biologico è realmente 
migliore di quelli a 
coltivazione 
convenzionale?
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Il metodo Soyana

Si tratta di un metodo ideato dall’azienda 
Soyana per analizzare l’energia ordinatrice 
nell’acqua, negli alimenti e nelle bevande, 
attraverso il metodo della cristallizzazione 
spagirica nell’acqua.*

* Si tratta di un metodo ispirato agli studi di cristallizzazione sensibile curati da R. 
Steiner, che utilizzano campioni di alimenti posti in soluzioni acquose con l’aggiunta di 
una matrice metallica. 
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Tratto da «L’energia invisibile degli 
alimenti» di A.W. Danzer:

«Quando gli agricoltori sanno fare bene il proprio lavoro, dall’esterno i 
consumatori non sono sempre in grado di sabilire con certezza se un 
alimento è stato coltivato con il metodo biologico oppure no, anche se in 
genere le differenze sono piuttosto evidenti.

A volte neanche l’analisi dei valori nutrizionali è in grado di fare chiarezza, 
anhe se generalmetne i prodotti bio sono superi sia sotto il profilo gustativo 
che nutrizionale.

In tutti i casi, tuttavia, un’analisi della forza ordinatrice intrinseca negli 
alimenti è in grado di fornire immediatamente informazioni sulle loro qualità
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Le immagini che seguono, tratte da 
«L’energia invisibile negli alimenti», 
mostrano la differente energia ordinatrice 
presente negli alimenti bio, 
rispetto a quella, quasi totalmente assente,
presente negli alimenti non bio o OGM.
L’energia vitale, o ordinatrice, negli alimenti
bio è indebolita e spesso in gran parte
cancellata.



Cachi 

Nella foto seguente, l’immagine rappresenta la 
cristallizzazione di cachi biologici e non biologici.
 I primi rappresentano ferite aperte e distese, gravi 

danni subiti alla loro energia vitale.
 I cachi bio, invece, emanano una grande vitalità, 

visibile dal reticolo di stelle che emana da più parti.
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L’immagine dimostra la mancanza (a sx) o la presenza (a dx) di 
energia ordinatrice, ossia quell’energia capace di organizzare  un organismo
in maniera ordinata, di trasmettergli l’ordine. 
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Soya

L’immagine successiva riguarda bevande di soya: una  geneticamente 
modificata e una bevanda di soya bio.
• Nell’immagine Ogm, sono evidenti i segni di una priva vitalità; sono 

visibili cumuli di detriti e sostanze oleose, probabilmente scarti 
industriali.

• Nell’immagine bio, al contrario, si può cogliere la forza vitale delle 
ramificazioni vegetali che si espandono nella bevanda bio.
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Bevande di soya a confronto



Bevanda Indian Chai OGM
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Bevanda Indian Chai Bio
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Il vino rosso

Nella slide successiva, è evidente il confronto tra vino non bio e vino 
bio.
• Il vino non bio presenta molte impurità e segni di bruciature, di 

privata vitalità e perdita della bellezza naturale, della originaria 
forza ordinatrice.

• Il vino bio, al contrario, esprime la massima forza ordinatrice.

In particolare, la forma «a pianta» dell’ultima immagine del 
biologico, rappresenta la qualità inequivocabile del prodotto.
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Vino non bio e vino bio a confronto
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Gli alimenti biologici esprimono, attraverso la loro bellezza  e la 
forza, la loro energia ordinatrice e sono quindi preziosi per il nostro 
nutrimento.
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Gli alimenti non bio hanno un’energia ordinatrice 
indebolita e quindi il loro valore nutrizionale è ridotto
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Acquistare Bio o non Bio?
 L’agricoltura non bio causa molti danni alla salute;
 L’agricoltura non bio causa «costi esterni» ossia costi che vanno 

dall’inquinamento delle acque alla presenza di residui tossici
nella catena alimentare, alle resistenze agli antibiotici, 
ell’erosione del suolo, ai massicci cambiamenti climatici….

I costi esterni sostenuti dall’agricoltura non bio vengono imputati 
alla collettività.
Se questi costi esterni venissero trasferiti sui prodotti non bio, questi
costerebbero di più di quelli bio!
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L’industrializzazione nel Biologico
Dopo quanto affermato, non va tuttavia sottovalutato il fatto 
che, negli ultimi anni, le già presenti aziende biologiche si 
sono estese, hanno aumentato il numero di referenze 
biologiche  prodotte e i punti vendita dove vengono 
distribuite.
L’effetto dell’industrializzazione si fa sentire anche in questo 
ambito.
E’ dunque importante ricercare aziende che operino 
seriamente nel settore del biologico, che operino quello che 
viene ormai definito il «biologico etico». 
Il biologico etico è quello che rispetta i principi di 
eguaglianza, equità e solidarietà, del rispetto del lavoro e 
della dignità umana.

A cura di 
Claudia Oliosi



Il biologico industrializzato
Le grandi aziende che producono biologico possono senz’altro pagare per 
avere la certificazione bio, diventando così  clienti delle aziende certificatrici.
I tecnici verificatori, giusto per avere un’idea della situazione, possono essere 
pagati a cottimo o a ore:
- A cottimo: in base al numero di aziende visitate giornalmente…per cui più 

aziende si visitano e più soldi si prendono, a scapito dell’accuratezza della
visita stessa;

- Ad ore: il tecnico potrà fermarsi di più, più sta e più viene pagato. Potrà 
redarre tutta la documentazione cartacea necessaria. 

Vero è, però, che tutto è falsificabile*.
* Eclatante è il caso di un’azienda bio italiana che aveva acquistato peperoncino bio
dalla Germania, con tanto di riconoscimento dell’Ente certificatore italiano. Tuttavia, 
un controllo più approfondito ha dimostrato che quel peperoncino proveniva 
dall’India, cosa assolutamente vietata dalla Cee in quanto nel peperoncino indiano è 
presente un colorante estremamente nocivo per la salute umana.
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E il KM 0?

Lo stato italiano ha dovuto recepire le linee guida europee che 
consentono alle aziende contadine familiari di poter coltivare, 
trasformare e vendere direttamente al dettaglio (con regime 
fiscale e normativo semplificato).

Queste aziende autocertificano, fatto salvo il controllo periodico 
delle autorità competenti.
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Cosa significa prodotto a km 0?

 l nome km 0 allude al numero di chilometri che il prodotto 
dovrebbe fare per raggiungere il consumatore, puntando quindi 
sulla cooperazione dei produttori locali, sul legame col territorio, la 
riscoperta e la salvaguardia dei prodotti locali e degli antichi 
sapori.

 Un'altra espressine paragonabile è filiera corta, intesa con 
l'accezione di acquisto diretto, con meno passaggi possibili tra chi 
produce e chi acquista e consuma il prodotto ortofrutticolo. In 
antitesi troviamo la filiera lunga della grande distribuzione 
organizzata (GDO) con molti passaggi (grossista, piattaforma, 
negozio al dettaglio) che avvengono da quando il prodotto è 
raccolto nel campo del coltivatore alla tavola del consumatore 
finale.

 I prodotti a km 0 sono essenzialmente frutta, verdura, legumi, latte, 
uova, vino, carne, cereali e gli altri prodotti agroalimentari.
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Perché acquistare a Km 0?
 I prodotti a km 0 conservano certamente un più alto valore di principi nutrizionali rispetto a 

quelli presenti nella GDO, che, come Grande Distribuzione Organizzata, prevede lo 
spostamento dei prodotti nello spazio e nel tempo (mangiamo ortofrutta provenienti da zone 
distanti dell’Italia, o da altri Paesi, e che sono stati tolti dalla pianta due mesi prima della 
maturazione).

 Si sostengono le Aziende locali, schiacciate dal peso della GDO
 Sono sottoposti a controlli periodici di qualità (mentre spesso i prodotti provenienti dall’estero 

hanno controlli dubbi…)
 Vi è la conoscenza diretta dei produttori e la collaborazione tra produttori e consumatori:  

possibilità di visitare e controllare le aziende, coinvolgimento diretto nelle attività sociali e 
sviluppo dei rapporti interpersonali, oltre al recupero di sapori e gusti tipici degli alimenti e delle 
ricette tradizionali locali.

 Abbattimento dei costi: l'assenza di intermediari tra produttori e consumatori e l'abbattimento 
dei costi di spedizione e carburante permette di spendere meno.

 i prodotti consumati saranno alimenti freschissimi, genuini, tradizionali e soprattutto rispetteranno 
la stagionalità che nell'arco dell'interno ciclo annuale dona nei sui raccolti tutti i nutrienti e le 
sostanze benefiche per mantenere il nostro corpo in ottima forma a seconda del luogo di 
origine

Ma……
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….ricordiamoci che esiste un’energia 
vitale.

Il km 0 è anche biologico? No, il km 0 ci dice 
che il prodotto è «naturale».

Un elevato utilizzo di pesticidi, e quindi il superamento di
una certa soglia degli stessi all’interno del prodotto, ne
fa diminuire sempre più l’energia vitale.
Quindi, sì al Km 0, ma facendo attenzione all’uso dei 
pesticidi fatto dalle aziende produttrici.



«Non incolpare il mondo.
Miglioralo.

Come?
Migliorando te stesso –

In ogni momento»

(Sri Chinmay)
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