Perchè biologico

Sull’agricoltura

Campagna di educazione alimentare sul consumo
di alimenti biologici

Brevi cenni storici
Per molti millenni l’uomo ha sviluppato ed applicato tecniche
di coltivazione che utilizzavano la naturale fertilità del suolo. I
parassiti delle piante erano contrastati con i mezzi offerti dalla natura stessa. L’allevamento, anch’esso una fonte naturale
di fertilizzante organico, era condotto privilegiando le specie
autoctone che venivano nutrite con “mangimi” e foraggi provenienti dai territori circostanti.
Questa pratica cadde in disuso nei primi del 900’, quando iniziò
la produzione agricola su scala industriale, supportata dall’introduzione dei fertilizzanti chimici di sintesi, apportatori di azoto,
fosforo e potassio. Tali fertilizzanti, utili ma non necessari alla
naturale vita delle piante, sono stati, invece, fondamentali per
realizzare le monocolture intensive su larga scala.

Il Comune di Urbino ha avviato questa campagna di sensibilizzazione e informazione
in applicazione al Piano d’Azione di Agenda 21 Locale.
Campagna finanziata con il contributo della Regione Marche
L.R. 76/97 - DDS 784/SAR del 31 dicembre 2004

Si è abbandonata una pratica ecosostenibile in favore delle colture intensive dove la maggiore produttività è stata sostenuta dalle
sostanze chimiche di sintesi; si sono però verificati alcuni fenomeni “inattesi” che dovrebbero farci riflettere attentamente.
Poco per volta si sono alterate la flora e la microfauna presenti
negli strati superficiali del suolo. L’aratura del terreno a quote
troppo profonde ha inibito il processo naturale che porta allo svi-

luppo dell’humus. Ridotto alla sterilità, il terreno ha continuato
ad essere fertilizzato e coltivato solo con l’utilizzo dei fertilizzanti
chimici. Inoltre per contrastare la maggiore diffusione di parassiti e la crescita spontanea delle erbe infestanti, fenomeni naturali
che risultavano antieconomici, si è introdotto nelle coltivazioni
l’utilizzo di insetticidi ed erbicidi, prodotti chimici di sintesi ancora più nocivi dei fertilizzanti. E non dimentichiamo l’industria della conservazione dove si usano anche altre sostanze chimiche
come i conservanti, i coloranti etc.
Questo “cocktail chimico”, come molte forme di inquinamento
provocate dall’uomo, ha contaminato l’ambiente e la rispettiva
catena alimentare, ne sono un esempio gli animali allevati con
foraggi contaminati: dalla terra le sostanze chimiche finiscono
nell’alimentazione degli animali e, una volta consumati, nel nostro organismo.
Questa breve descrizione, che ha omesso molti argomenti, non
intende rappresentare una realtà irrimediabilmente compromessa ma serve per comprendere meglio l’alternativa che oggi si
va diffondendo e che tratteremo qui di seguito: l’agricoltura
biologica.

Sull’agricoltura biologica
Un modello sostenibile che non arreca danno
Nel modello “bio” l’attività biologica del suolo coltivato è stimolata
e mantenuta attraverso strumenti ed accorgimenti specifici che
ne rafforzano la capacità autoregolatrice e rigeneratrice, come
nel caso della rotazione agraria, una tecnica conosciuta anche
nell’antichità.
Tale tecnica consiste nell’alternare, di stagione in stagione, le
coltivazioni di cereali (grano, frumento, orzo, ecc.) che impoveriscono il terreno con le coltivazioni di leguminose (erba medica,
favino, lupinella etc.) che lo arricchiscono. In questo modo non
solo si mantiene la naturale fertilità del terreno ma si contrasta
anche l’ambientamento di piante infestanti e di parassiti. Inoltre si
possono selezionare con precisione quelle varietà di piante che,
rispetto al luogo geografico in cui la coltivazione avviene, sono più
adattabili e resistenti favorendo così una biodiversità territoriale.
A differenza dell’agricoltura intensiva che fertilizza le piante, l’agricoltura biologica fertilizza il terreno con elementi non immediatamente disponibili e si affida ai microrganismi presenti (humus),
che li trasformano in nutrimento.
Così le piante “assorbono” questo nutrimento e sintetizzano i
microelementi (proteine, vitamine, minerali etc.) che sono pre-

senti in larga misura negli alimenti destinati al consumo. Mentre
l’agricoltura convenzionale considera il letame degli allevamenti
industriali come un rifiuto (ad esempio gli allevamenti intensivi su
scala industriale) l’agricoltura biologica trova in esso un fertilizzante importante per l’equilibrio del terreno. Naturalmente il materiale
organico, compostato o meno, deve essere prodotto col sistema
biologico.
La resa produttiva del modello biologico, come provato da numerose ricerche, è di poco inferiore a quella del modello intensivo. Se
però si considera che il prodotto “bio” ha caratteristiche nutrizionali migliori, comporta costi ambientali e sanitari nulli, la differenza
viene ridimensionata.
Il modello delle coltivazioni biologiche non si limita al solo perimetro coltivato. Nell’ambito di questa pratica vengono anche ripristinati e mantenuti quegli elementi quali siepi, boschetti, laghetti
e stagni, che costituiscono l’habitat di molte specie animali indispensabili all’equilibrio ecologico del territorio; habitat che mitiga
il freddo ed il caldo, trattiene l’umidità, offre ospitalità agli insetti e
agli altri nemici naturali dei parassiti.
In definitiva sostenere che bio è meglio, non è una affermazione
romantica, ma la conferma che la tecnologia e la produttività
possono coniugarsi con la sicurezza ambientale ed alimentare,
generando valore aggiunto.

Perchè consumare biologico
Un’azione concreta per migliorare la nostra
alimentazione e preservare il territorio
Attualmente il valore di mercato dei prodotti alimentari è definito
dalla dimensione, dal colore e dall’assenza di imperfezioni esteriori, ma vengono trascurate le caratteristiche nutrizionali, di gran
lunga più importanti. Nel biologico il valore di un alimento sta
nell’idoneità a nutrire in modo sano, completo ed equilibrato.
Gli elementi nutrizionali, in particolare le vitamine ed i cosiddetti
oligoelementi (ferro, potassio, rame, magnesio, selenio, boro,
etc.), svolgono una funzione basilare per un corretto funzionamento dell’organismo.
Diverse patologie sono state associate alla loro carenza ed è sicuro che mangiando alimenti biologici ne assumiamo in maggior
quantità. Inoltre i prodotti da agricoltura biologica non sono colti
acerbi e non sono fatti maturare artificialmente. Non contengono
coloranti, conservanti ed esaltatori di sapidità o di gusto. I prodotti “bio” sono buoni e sani come la natura ce li ha dati. Per averli
non bisogna contaminare e danneggiare la flora e la fauna, anzi: il
modello biologico ripristina l’ambiente e conserva la biodiversità.
Il metodo di coltivazione determina la qualità della terra, la terra
determina la qualità dell’alimento, l’alimento determina lo stato
della nostra salute.

Naturalmente non è solo la qualità dell’alimento biologico che
esercita una funzione di prevenzione nei confronti delle malattie;
anche il tipo di dieta è fondamentale. Una corretta alimentazione
incide in senso positivo sulla salute e sulla vita dell’individuo.
Stabilite voi dove sta la convenienza ma considerate anche i costi
sociali per risanare l’ambiente contaminato (per es. acque superficiali e di falda) e le spese farmaceutiche per contrastare i “malanni” derivati dal consumo di alimenti contaminati e/o poveri di
nutrienti. Tenete presente che è necessaria una maggiore quantità di cibo per avere un normale apporto nutritivo, e certamente
ci sono sfuggiti molti aspetti. Fino a qualche anno fa l’incidenza
dei costi portava ad una differenza rilevante dei prezzi al dettaglio
tra biologico e convenzionale. Oggi il divario sta rapidamente
diminuendo grazie alla maggiore diffusione del biologico, all’affinamento delle tecniche di coltivazione e ad una migliore organizzazione della produzione e della distribuzione.
La garanzia di sicurezza e qualità fornite dai prodotti agricoli biologici richiede un controllo rigoroso ed efficiente. L’uso di metodi
rispettosi dell’ambiente comporta minori produzioni per ettaro.
Tutto questo aumenta i costi del produttore, ma garantisce un ambiente più pulito ed una maggior qualità e sicurezza alimentare.

OGM sì! OGM no!

I Gruppi di Acquisto

Urbino ha scelto una terza via: quella del
principio di precauzione

Un nuovo modo di acquistare ha preso piede in
Italia e nelle Marche: i GAS

Il richiamo al principio di precauzione evidenzia come ad oggi
non esista una verità scientifica sulla sicurezza della biotecnologia OGM (Organismi Geneticamente Modificati). È stato
dimostrato che le colture OGM sono in grado di contaminare le
altre non OGM, sostituendosi progressivamente ad esse. I danni
ambientali, come la perdita della biodiversità sommati a quelli
possibili per l’uomo, sui quali ancora si ricerca, possono essere
enormi.

Un numero crescente di cittadini aderiscono ai GAS (Gruppi di
Acquisto Solidale). Sono persone che decidono di organizzarsi
per acquistare direttamente prodotti alimentari o di uso comune
e favorire l’incontro tra produttori e consumatori per ridurre i costi
di intermediazione. I gruppi di acquisto sono collegati fra di loro in
una rete che serve a diffondere questa esperienza. Attualmente in
Italia sono censiti un centinaio di GAS. Nella Provincia di Pesaro Urbino ne sono attivi sei (GAS di Urbino: gasu@liste.retelilliput.org).

Il sistema di produzione a regime biologico ha bandito gli OGM.
Se nel prodotto denominato “da agricoltura biologica” si trovassero tracce di OGM non potrebbe essere etichettato come
biologico.

I GAS hanno attivato, in collaborazione con l’AMAB (Associazione
Marchigiana Agricoltura Biologica) l’iniziativa “Io Compro Bio” con
lo scopo di:
• diffondere una nuova cultura dell’acquisto e del consumo;
• collaborare con gli agricoltori;
• sviluppare una micro economia nel territorio;
• avvicinare i consumatori alle aziende;
• promuovere la produzione agricola biologica, creando una rete
di solidarietà.

Il Comune di Urbino, l’Associazione Terre dell’Adriatico, la Regione Marche, l’Agenzia Servizi Settore Agro alimentare Marche (ASSAM), la Soc. Coop Terra Bio, l’Istituto Zooprofilattico
Umbria Marche sono partner in un progetto comunitario “LIFE
Ambiente”, chiamato SAPID (che vuol dire “saporito”). L’obiettivo
principale del progetto è quello di analizzare le migliori tecniche
per garantire l’identità dei prodotti di qualità e non OGM, e per
prevenirene la contaminazione accidentale. Una parte importante del progetto sarà realizzata sul territorio di Urbino.

Sul sito www.amabmarche.it (nella sezione Io Compro Bio) avete
la possibilità di effettuare offerta e acquisto diretti. Per informazioni contattate dall’Associazione Marchigiana Agricoltura Biologica.

Garanzia e riconoscibilità “bio”
Nessun altro sistema produttivo alimentare è
garantito e certificato quanto il biologico
La aziende e gli agricoltori che producono (e/o trasformano)
biologico, aderiscono obbligatoriamente ad un programma di
controllo effettuato da organismi di certificazione autorizzati dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Il controllo è esteso a tutte le fasi del processo produttivo, dal
seme al prodotto finale, compresi l’immagazzinamento, la trasformazione ed il confezionamento. Gli enti accreditati dal Ministero (attualmente sono 16) certificano e garantiscono il pieno rispetto delle normative e dei disciplinari di produzione, secondo i
criteri fissati dall’Unione Europea (Reg. CE 2092/91 e ss.).
A loro volta gli enti certificatori sono sottoposti a controllo pubblico, mediante verifiche e ispezioni a campione. Anche l’Unione
Europea effettua i suoi controlli periodici.

Come riconoscere il prodotto biologico
Il regolamento CEE 2092/91 e le successive integrazioni e modifiche dettano precise norme per l’etichettatura dei prodotti
da agricoltura biologica. L’etichetta, infatti, oltre a contenere le
diciture di legge comuni agli altri prodotti alimentari (marchio
commerciale e/o nome dell’azienda, peso netto, produttore e/o

confezionatore, scadenza e istruzioni di conservazione), deve
obbligatoriamente riportare queste informazioni:
• “da agricoltura biologica” detta indicazione viene ad essere
parte integrante della denominazione del prodotto (ad esempio
“miele di acacia da agricoltura biologica”), e significa che almeno il 95% degli ingredienti provengono da colture biologiche;
• XYZK che indica il nome dell’Organismo di controllo seguito
dagli estremi dell’Autorizzazione Ministeriale;
• un codice come il seguente: IT (italia), XYZ (codice dell’Organismo di certificazione), 1234 (codice del produttore), T oppure
F (prodotto trasformato o fresco), 567890 (codice di autorizzazione del prodotto);
• CE che indica il Regime di controllo CEE.
Nell’etichetta si può trovare impresso il marchio europeo sull’agricoltura biologica (facoltativo), eccellente strumento per
campagne promozionali collettive. In Italia esistono altri marchi
collettivi privati Aiab, Amab e Demeter, i quali rispettano disciplinari per l’agricoltura biologica più restrittivi rispetto al regolamento comunitario e che possono essere usati nell’etichetta.

marchio europeo

marchio AMAB

Organizzazioni nelle Marche
Promozione, sviluppo e diffusione
Non è possibile fare tutto da soli. Ecco una definizione semplice
ma efficace che spiega il ruolo delle Associazioni. A livello internazionale, è l’IFOAM che coordina i movimenti e le organizzazioni appartenenti a 101 nazioni dei cinque continenti, allo scopo di
creare una rete dei produttori biologici di tutto il mondo. In Italia
esistono numerose Associazioni, che operano per la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell’agricoltura biologica.
A livello nazionale opera FederBio, Associazione interprofessionale che raggruppa e coordina tutte le Associazioni italiane del
settore biologico: produttori, certificatori, servizi, consumatori
ecc. È il segno della capacità di questo settore di affrontare in
modo nuovo il mercato, coordinando tutte le componenti della
filiera, anche i problemi dell’organizzazione economica e della
rappresentanza di interessi.
Promozione e sviluppo
Associazione Marchigiana Agricoltura Biologica (AMAB)
Via F.lli Bandiera, 61 · 60019 Senigallia (AN) · tel. 071 792 0056
www.amabmarche.it · segreteria@amabmarche.it
L’AMAB Marche è nata nel 1987 per volontà delle aziende agricole biologiche marchigiane, con lo scopo di promuovere e divulgare il metodo produttivo biologico.
Terra Sana Marche
Via Vivaldi, 10 · 61030 Montefelcino (PU)
Tel. 0721 725 273
Dal 1999 l’associazione opera per la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell’agricoltura biologica sia tra i consumatori sia nelle scuole.

Servizi
Associazione Terre dell’Adriatico · Adrialand
Via Pisacane, 32 · 60019 Senigallia (AN)
Tel. 071 793 0864 · numero verde 800 916 627
www.adrialand.it – messaggi@adrialand.it
Dal 1995 opera per fornire servizi alle aziende agricole biologiche (formazione,
informazione, promozione, consulenza)
Organizzazioni Agricole
Coldiretti Marche
Via A. Grandi, 48 E · 60100 Ancona · tel. 071 285671, marche@coldiretti.it
C.I.A. Marche
C.so Stamira, 30 · 60123 Ancona · tel. 071 202987, marche@cia.it
Copagri Marche
Via Tiziano 11 · 61025 Ancona · tel 071 82774, regionale@copagrimarche.it
Unione Provinciale Agricoltori
Corso Mazzini · 60121 Ancona 107 · tel. 071 201454
Confagricoltura Marche · Federazione regionale degli Agricoltori delle Marche
C.so Mazzini, 64 · 60100 Ancona · tel. 071 201763
ANPA · Associazione Nazionale Produttori Agricoli
Via Urbinate, 60 · 61029 Urbino · tel 0722 327207, urbino@produttoriagricoli.it
Promozione e commercializzazione
Terra Bio Cons. Prod. Bio
Via Dell’ Apsa · 61029 Urbino · tel 0722 58178
La Terra e il Cielo soc. coop. a r.l.
Via A.Caro 32, SENIGALLIA (AN) · Tel. 071 63145
Bio Marche
via A. Grandi 48/E 30131 (AN) · Tel 071 2905011
Alce Nero Coop
Via Strada delle Valli, 21 · 61030 Isola del Piano (PU)
tel 0721 720221, alcenero@alcenerocooperativa.it

L’agricoltura biologica in cifre
L’agricoltura biologica è praticata in più di
cento stati, e non solo nei paesi più ricchi
Importanti organismi internazionali, come la FAO (l’Organizzazione per il Cibo e l’Agricoltura delle Nazioni Unite), promuovono
l’agricoltura biologica nei paesi poveri e in via di sviluppo, sia
per il risparmio e l’indipendenza energetica che ne derivano, sia
come un’opportunità per valorizzare le risorse locali.
Si stima che nel mondo ci siano circa 558.500 aziende biologiche e la superficie coltivata a biologico superi i 26 milioni di
ettari. Nell’Unione Europea sono coltivati ad agricoltura biologica 5,7 milioni di ettari e l’Italia, con oltre un milione di ettari, è
il maggior produttore biologico. Delle 149.000 aziende agricole
biologiche europee, quasi un terzo sono italiane.

siva di 2.705 ettari su 7.862, mentre l’attività zootecnica, conta
27 aziende biologiche su 971, con 861 ettari rispetto a un totale
di 9.706.
Delle 653 aziende marchigiane già biologiche da tempo, ben
319 sono nella Provincia di Pesaro-Urbino; delle 135 aziende
agricole biologiche che trasformano anche i prodotti, ben 41
sono in questa Provincia.

Dai dati relativi agli operatori biologici (ASSAM), al dicembre 2004, 592
aziende (Aziende biologiche, aziende miste, aziende in conversione e aziende
di preparazione), cioè il 27 % delle aziende bio marchigiane, si trovano nella
provincia di Pesaro-Urbino.

La realtà italiana, le Marche, la Provincia
e il Comune di Urbino
In Italia su oltre 2.500.000 aziende agricole, circa 50.000 sono
biologiche. I dati del 5° Censimento dell’Agricoltura ISTAT (anno
2000) mostrano nelle Marche la presenza di 66.563 aziende
agricole, di cui 2.187 aziende biologiche o in conversione. Sul
territorio del Comune di Urbino le aziende agricole sono 998, di
cui 97 sono biologiche. Per quanto riguarda la produzione vegetale, ci sono 88 aziende che coltivano una superficie comples-

Elaborazione Centro di competenza progetto SIMOCA su dati1
SDAF (Servizio Decentrato Agricoltura e Foreste) Pesaro.
Dati di richiesta di ammissione al finanziamento della Misura F2
del Piano di Sviluppo Rurale Regione Marche anno 2004 derivati
dall’insieme dei PAP (Programmi Annuali di Produzione).
1

Punti vendita di prodotti biologici. Provincia di Pesaro Urbino

Aziende biologiche di Urbino

Cantiano

Pergola

Bio Center s.r.l. · Il mondo del biologico
Via Abeti, 4 · tel. 0721 21376

Natural Center di Cimino Rosella
Via Luceoli, 35 · tel. 0721 783041

Cooperativa a.r.l. Bio’ e Favorì
P.zza G. Leopardi, 6 · tel. 0721 736769

Centro Macrobiotico La Chiccoteca
Viale Gramsci, 21 · tel. 0721 31901

Fano

San Lorenzo in Campo

Bioessere
Via Garibaldi, 110 · tel. 0721 800339

Goffi Valentino
P.zza Umberto, 31 · tel. 0721 776850

Il Gelso di Zonghetti Stefano & C.
Via Cavour, 65 · tel. 0721 804408

Sant’Angelo in Lizzola

Centro Natura di Vincenzi Luigi
Pl. Matteotti, 18 · tel. 0721 64535
Pane & Natura
Via Rossi, 128 · tel. 0721 410793
Al Forno
Via Sabotino, 10 · tel. 0721 410793
Un Punto Macrobiotico
Via A. Diaz, 36/27 · tel. 0721 64268

Urbino
Alce Nero
Via Bramante, 27 · tel. 0722 4855
L’Arpa Erba
Circ. Giro dei Debitori, 24
tel. 0722 350292
La Sorgente
Via dell’Apsa, loc. Schieti
tel. 0722 58178

L’Agrifoglio
Corso Matteotti, 6 · tel. 0721 829646
L’Isola Verde Erboristerie
Via Einaudi, 30 · tel. 0721 855822
Nuovi Orizzonti
Via de Pili, 28 · tel. 0721 805516

Fermignano
L’Agrifoglio
Via G. Marconi, 1 · tel. 0722 332079

Fossombrone
Sanitaria Bossi Franca
C. Garibaldi, 138 · tel. 0721 716562
Alce Nero Negozio di Mezzolani
C. Garibaldi, 72 · tel. 0721 716141

Terra Bio Consorzio Agricoltori Biologici
Via dell’Apsa, loc. Schieti
tel. 0722 58178

Isola del Piano

Un Punto Macrobiotico
Via Battisti, 19 · tel. 0722 320193

Mondolfo

Cagli
Un Punto Macrobiotico
Via Lapis, 104 · tel. 0721 781635
La Bottega delle Erbe
Via Leopardi, 28 · tel. 0721 782065

Aroph Spagiria
Str. Delle Valli, 18 · tel. 0721 720256
Di Spadoni William
Viale Carducci, 9 · tel. 0721 969403

Montefelcino
Tordi F.
Via Rossini, 10 · tel. 0721 725383

Sanitaria La Bottega Verde
Via XXI Gennaio, 80 · tel. 0721 497104

Sant’Angelo in Vado
Sanitaria di Giannone Davide
Via Parco Rimembranze, 27
tel. 0722 88886

Sassocorvaro
Salute e Benessere di De Carli Ida
Via Nuova, 125 · tel. 0722 769246

Urbania
Herbarius Dott. Tallarini
Corso Vittorio Emanuele II, 71
tel. 0722 319021
L’Arcobaleno di Valentini Graziella
Viale Nardi, 8 · tel. 0722 317720

Aziende che fanno vendita diretta censite dal Comune di Urbino ai sensi del
Dlgs 228/2001
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Abderhalden Urs
formaggi freschi e stagionati, ricotta e latticini
Via Montecalende, 73
Albergati Luca
ortaggi, erbe di campo
Loc. S. Maria delle Selve
Az. Agricola “Cal Bianchina”
carne bovina e suina, erbe officinali e cereali
Via Gadana 114

Calendario incontri

Foglietta Fausto
carne bovina e suina
Via Maciolla 28/a
Montanari Marco
prodotti ortofrutticoli
Via san Donato, 23
Nieddu Pierluigi
formaggi, ovini, animali da cortile
Via Girfalco 55
Serra Pasquale
formaggi e ovini
Via Coldelce 15
Società cooperativa “Terra Bio”
cereali, legumi, oleaginose
Via dell’Apsa s.n. Loc. Schieti
Ugolini Ferruccio
miele
Cà La Betta Loc. Cerqueto Bono

Si invitano le aziende agricole che intendano effettuare la vendita diretta
a darne comunicazione al Sindaco

Mercoledì 24 maggio, ore 18.00
Canavaccio Centro di aggregazione giovanile
Venerdi 26 maggio, ore 18.00
Mazzaferro Sala parrocchiale

Perchè biologico

Campagna di educazione alimentare sul consumo
di alimenti biologici

Martedi 30 maggio, ore 18.00
Gadana Scuola elementare
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Trasanni Scuola elementare
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incontri e degustazioni con la cittadinanza

&

Pesaro

Il Comune di Urbino e l’Associazione Terre dell’Adriatico - Adrialand hanno organizzato una serie di incontri per promuovere, informare e dibattere sull’agricoltura biologica. Al termine di ogni incontro sarà organizzato
un “laboratorio di degustazione” con prodotti biologici provenienti dalle
aziende locali.

