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Parlando di biologico, si pensa
subitoall'alimentazione.Mane-
gliultimi tempiquellastessa o-

a ispirata ad una maggiore
attenzioneallanaturaealla ridu-
zione di prodotti chimici si è
estesaancheadaltri ambitipro-
duttivi. Come ad esempio l'ab-
bigliamento biologico. Si tratta
di abiti realizzati inmateriali na-
turali, ottenuti secondo metodi
ecologici e sostenibili, come il
cotone e la canapa. Il più delle
volte, inoltre, gli abiti bio pro-
muovono coltivazioni etiche e
solidali, accanto allamanifattu-

ratradizionale.Dunqueunapre-
cisa scelta etica, espressa an-
cheda numerosi grandimarchi
attraverso linee dedicate. Non
c'è che l'imbarazzodella scelta
quanto ai modelli, per uomo,
donnaebambino.Si vadalle tu-
tine per i più piccoli a t-shirt,
cappotti e pantaloni della mo-
dauomo-donna, senza dimen-
ticare accessori come le borse
in pelle vegan o i gioielli fatti a
mano. Degne di nota, , le
linee pensate per sostenere i
Paesi in viadi sviluppomedian-
te design eproduzione in loco.

OTTENUTI CONMETODIDI PRODUZIONE ETICI

Oracisonoanche
gliabitibiologici
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Si faprestoadireprodottibiolo-
gici,quandoneipunti vendita le
confezioni possono trarre facil-
mente in inganno i consumato-
ri. Ma allora come riconoscerli
concertezza? Innanzituttodob-
biamo cercare l'apposito logo
rettangolare su sfondo verde,
con delle stelline che compon-
gono la sagoma di una foglia.
L'etichetta deve inoltre riporta-
re ladicituraAgricolturaBiologi-
caoAllevamentoBiologico/Re-
gime di controllo CEE. Devono
essere inoltre segnati la data di
raccolta,produzioneomacella-
zione del prodotto, la sigla del
paese di provenienza, la sigla
dell'ente cer , il codice
dell'aziendaequellodellaparti-
ta del prodotto. L'elenco com-
pleto degli organismi di cer -
cazione biologica nazionali, ri-
conosciuticondecretodelMini-

stero delle Politiche Agricole e
Forestali, è reperibile al sito
dell'Aiab, Associazione italiana
per l'agricoltura biologica
(www.aiab.it).
Per coloro che fossero anco-

ra scettici, va sottolineato e
che l’agricoltura biologica è

l’unica formadiagricolturacon-
trollata in base a leggi europee
enazionali.Non sibasa, quindi,
suautodichiarazionidelprodut-
tore, quanto piuttosto su un Si-
stema di Controllo uniforme in
tutta l’Unione Europea. Le
aziende che intendono avviare

laproduzionebiologica a-
no quindi la propria intenzione
alla Regione e ad uno degli Or-
ganismi di controllo autorizzati.
L’Organismoprocedeallapri-

ma ispezioneconpropri tecnici
specializzati che esaminano
l’azienda e prendono visione
dei diversi appezzamenti, dei
magazzini, delle stalle e di ogni
altra struttura aziendale. Se
dall’ispezione emerge il rispet-
todellanormativa, l’aziendavie-
neammessanel sistemadicon-
trollo, e avvia la conversione,
unperiododi disintossicazione
del terreno, chepuòduraredue
o più anni. Solo allora il prodot-
to può essere commercializza-
to come da agricoltura biologi-
ca. L’Organismo provvede in
seguito ad re più ispe-
zioni l’anno, anche a sorpresa
(fonteAiab).

ECCOCOSADEVE ESSERE RIPORTATONELL'ETICHETTADIUNPRODOTTOBIOLOGICOCERTIFICATO

Cerchiamoil logoverde

Non si arresta il successo del
vinobio, che in Italia fa registra-
re numeri da record. Il nostro
Paese è infatti al primo posto
nelmondoperquantitàprodot-
teeal secondoposto inEuropa
per su e vitata dopo la
Spagna (dati FIRAB e AIAB).
Un successo destinato a cre-

scere ulteriormente, se si pen-
sa che secondo Wine Monitor
Nomisma, il38%dei consuma-
tori chenonbevevinobiohadi-
chiarato di non farlo semplice-
mente perché non trova il vino
a marchio bio nei negozi/risto-
ranti frequentati eben il 90%ha
dichiaratodiessere interessato

ad acquistare il brand del vino
preferito se questo inserisse
una lineaamarchiobio.Acarat-
terizzare il vino bio è il metodo
di coltivazione: mentre nelle

produzioni tradizionali si utiliz-
zano sostanze chimiche, pesti-
cidi e maci, nella coltiva-
zionebio si usano solo prodotti
naturali come rame e zolfo.

L’ITALIA È PRIMOPRODUTTOREMONDIALE

Vinobio , unsuccesso
traiconsumatori
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Iprodottibio
confezionati
segnano
unaumento
recorddel20%

Gliacquisti
sonosempre
piùguidati
dallagenuinità
deiprodotti

Ormai il biologico ha un ruolo
da assoluto protagonista nelle
tavoledegli italiani.Unacatego-
ria di alimenti, questa, che vie-
ne percepita come sinonimo di
benessere, genuinità e rispetto
per la natura. Ma non tutti san-
noconesattezzacomesi tradu-
canoall'attopraticoquestiprin-
cipi.
Bisogna sapere che i prodotti

biologici seguono un percorso
diretto dal campo alla tavola,
senza mai venire in contatto
con pesticidi, additivi chimici e
altresostanzedi sintesi, chepo-
trebbero risultare dannose per
l'uomo e per l'ambiente. Senza
contare che, grazie al metodo
naturale con cui vengono colti-
vati e trasformati, mantengono
inalterato il proprio equilibrio di
sali minerali, vitamine e protei-
ne,cherappresentanodeicom-
ponentipreziosiper lanostraali-
mentazione.
E proprio per garantire al con-

sumatore questi standard di
qualità, i prodotti coltivati se-
condo l'agricoltura biologica
vengono sottoposti a controlli
periodici in ogni fase di lavora-
zione da parte di organismi au-
torizzati dal Ministero delle Ri-
sorse Agricole, conformemen-
teal regolamentoCEE, attraver-
sotecnici specializzatie labora-
tori .
Lasvoltagreennellaspesade-

gli italiani trova l'ennesima con-
fermadai dati della Coldiretti, in

I PRODOTTI BIOLOGICI SONOOTTENUTI SENZA IL RICORSOA SOSTANZECHIMICHE EPESTICIDI

Gli italianinonhannodubbi:
meglioicibinaturali

Finoa10anni fasiparlavamol-
topocodiceliachia.Oggi inve-
ce lecosesonomoltocambia-
te,perchépurtroppoquestodi-
sturbo interessauna fettamol-
topiùconsistentedellapopola-
zione, che oltretutto è in co-
stanteaumento.Secondoida-
tidell'AssociazioneItalianaCe-
liachia (AIC) si stimacheun ita-
lianosu100siaceliacoecheci
sarebbero, solo nel Bel Paese,
circa 600.000 malati anche se
le diagnosi u i sonomolte
meno. Nonostante oggi siano
stati chiariti molti meccanismi
alla base dello sviluppo della
malattia, la diagnosi resta di -
cileesibasasutestdi laborato-
rio e sulla biopsia endoscopi-

ca intestinale. Al momento la
cura più e consiste
nell'eliminareilglutinedalladie-
ta. Per fortuna sugli i dei
supermercati esistono diversi
prodotti privi di glutine, dalla
pastaaibiscottiatantialtripro-
dottidafornochealtrimentisa-
rebbero da bandire dalla tavo-
la.Ma il problema non interes-
sa solopaneepasta: laprotei-
naè spesso "nascosta" anche
inprodotti insospettabili come
gli i o addirittura inalcu-
ni farmaci. Lamassima garan-
ziadisicurezzaèdatadallapre-
senza nell'etichetta del logo
conlaspigabarrata,checerti -
ca l'idoneità al consumo da
partedei celiaci.

I PRODOTTI GLUTEN FREE


