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L’esigenza di essere 
informati sulle regole 

e sulle tecniche che carat-
terizzano l’agricoltura biologica è oggi particolarmente 
sentita, grazie al crescente interesse verso questo vir-
tuoso modello di produzione, sia da parte dei consuma-
tori che dei produttori del settore alimentare. 
Da “mercato di nicchia” quale era circa 20 anni fa in 
Italia, oggi è divenuto un mercato in piena espansione, 
grazie al fatto che la diffusione di una cultura più attenta 
all’ecologia e al benessere ci ha aiutati a capire che i 
cibi biologici non sono soltanto più “ricchi” nutrizional-
mente e più “puliti” da inquinanti chimici, ma si tratta di 
una scelta vantaggiosa, oltre che per la salute umana, 
anche ai fini della conservazione delle risorse naturali e 
della protezione ambientale.
In un mercato internazionale sempre più aperto e inter-
connesso, anche le produzioni biologiche comunitarie 
si devono misurare con quantitativi sempre maggiori 
di prodotto proveniente da Paesi terzi, con normative 
non ancora uniformate in tutto il mondo e quindi, seppur 
certificate bio, bisogna considerare lo spreco di risorse 
impiegato per farle viaggiare a lunghe distanze da una 
parte all’altra del globo. Ha senso per esempio compra-
re qui in Italia ceci bio provenienti dalla Cina?
Un aspetto importante della salvaguardia ambientale e 
del rispetto delle economie locali sarebbe quello di ac-
corciare il più possibile la filiera, avvicinando il produtto-
re al consumatore, con notevole beneficio per entrambi. 
Valorizziamo quindi la filiera corta, la provenienza italia-
na... le piccole realtà e le cooperative locali e... sicura-
mente tutto sarà molto più logico, sostenibile e control-
lato.
Assume quindi sempre maggior importanza l’indicazio-
ne di origine delle materie prime utilizzate, da apporre 
in etichetta.
Va da sé che un prodotto biologico contenente olio di 
palma (proveniente dalla deforestazione tragica dell’In-
donesia e del sud-est asiatico) lascia molti dubbi sul fat-
to che sia una scelta ecologica e corretta (n.d.r.).
Biologico in pratica significa protezione ambientale, sa-
lute per operatori e consumatori grazie all’annullamento 
dei pesticidi e fertilizzanti chimici; miglioramento della 
biodiversità; benessere adeguato per gli animali; con-
trollo dell’erosione e della fertilità del suolo; preferenza 
per energie rinnovabili e per il riciclo dei rifiuti; bando 
degli organismi geneticamente modificati. Possiamo 
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affermare che l’agricoltura convenzionale considera il 
campo coltivato alla stregua di un macchinario che dob-
biamo semplicemente alimentare con un certo carbu-
rante perché produca beni alimentari. Ma si tratta di una 
rappresentazione riduttiva e fuorviante, poiché i danni di 
questo sistema di agricoltura industriale che va avanti 
da ormai 60 anni sono tristemente evidenti.
L’alternativa quale sarebbe?
L’agricoltura biologica è basata su presupposti comple-
tamente differenti. È un meccanismo che permette all’e-
cosistema di mantenere il proprio assetto funzionale e 
autoregolarsi.
Pensate solo che negli agroecosistemi “convenzionali” 
la biodiversità è limitata perché vengono eliminate tutte 
le piante spontanee che non forniscono un reddito diret-
to, non solo... l’uso massiccio di agrofarmaci danneggia 
indistintamente tutti gli insetti, anche quelli utili tra cui 
api, farfalle, coccinelle, etc. 
Ci sono invece delle tecniche naturali a disposizione 
degli agricoltori per evitare di perdere buona parte del 
raccolto, come la “lotta biologica”, le piante trappola, lo 
sfalcio alternato e tante altre. Inoltre si mantiene intatta 
la fertilità del suolo in maniera naturale con la rotazione 
delle colture, pratica tanto antica quanto rispettosa degli 
equilibri di piante e terreni.
Fortunatamente la scienza ci viene in aiuto per dimo-
strarci la maggior qualità e completezza nutriziona-
le degli alimenti bio: è stata riscontrata una maggiore 
concentrazione di antiossidanti e sali minerali, maggiori 
quantità di fenoli e acido salicilico; più minerali (ferro e 
manganese in particolare).
Concludendo, la scelta di nutrirsi con cibo biologico ap-
pare a tutti gli effetti vantaggiosa sia per la salute perso-
nale che per quella pubblica e ambientale. q
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