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PROLUSIONE 
 

Paolo Pignattelli 
Presidente della Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica, Milano 

 

Mai come in questi ultimi tempi si è tanto parlato di “biologico” vuoi di modelli 

produttivi, vuoi di prodotti, spesso, troppo spesso, nelle sedi e nei momenti 

sbagliati e, soprattutto, ne hanno scritto e parlato persone appena informate 

sull’argomento. Molteplici le ragioni, ma soprattutto il ripetersi di episodi 

negativi, dalla mucca pazza alla blue tongue, dalla diossina all’afta epizootica fino 

all’attuale influenza aviare, con le inevitabili crisi dei settori zootecnici coinvolti, 

ha spesso creato psicosi ed allarmismi, anche infondati, ma sufficienti ad 

accelerare nei consumatori quella tendenza, per anni sopita, di ricercare prodotti 

alimentari alternativi a quelli prodotti con i metodi convenzionali.  

Fra i vari sistemi alternativi quello che maggiormente ristabilisce il rapporto 

ottimale: animale allevato-uomo-ambiente è senza dubbio l’allevamento secondo 

il metodo biologico. Non stupisca quindi se al “biologico” oggi dedichino 

particolare attenzione politici, amministratori pubblici e privati, operatori, 

ricercatori, studiosi, ecc. ma anche l’uomo della strada e soprattutto il 

consumatore. Quel consumatore che è sempre più attento e preoccupato della 

propria salute, di quello che mangia e dell’ambiente in cui vive. 

Non stupisca sapere che l’Italia è al primo posto in Europa e terza a livello 

mondiale per numero di ettari convertiti, più di 1.230.000, all’agricoltura 

biologica, come pure che questo settore registri da oltre 10 anni un costante trend 

di crescita (+5-10%/anno). Ed infine conoscere che le aziende agricole e 

zootecniche convertite al biologico siano quasi 60.000 e che il consumo italiano di 

prodotti biologici nel 2001 abbia superato i 1.100 milioni di euro. 

Meno noto invece, ma molto importante, è il mutato atteggiamento del 

consumatore nei confronti del biologico, non più visto con diffidenza o vissuto 

come curiosità, ma come prodotto affidabile, sicuro, diverso dal convenzionale 

per il quale è disposto a pagare un prezzo maggiore. Le ultime indagini eseguite in 

punti di vendita diversi, dalla Grande Distribuzione Organizzata all’agriturismo, 

confermano l’aumento della percentuale di “fedeltà” sia del consumatore abituale, 

sia del consumatore saltuario, come pure l’aumento dei consumatori casuali. 

Recenti interviste pubblicate su autorevoli quotidiani e riviste, hanno evidenziato 

come molti personaggi non solo della cultura e dello spettacolo, ma anche della 

politica siano convinti consumatori del biologico, un esempio per tutti è fornito 

dal principe Carlo d’Inghilterra, che ha convertito al biologico fin dal 1982, la sua 

tenuta di Highgrove. 

A ben guardare i principi dell’agricoltura sostenibile, se pur sanciti ufficialmente 

con il regolamento CE 2092/91 del 24 giugno 1991, originano all’inizio del secolo 

scorso e furono ripresi più volte nel corso degli anni in Europa con la costituzione 

dell’IFOAM (1972) e la stesura del Codex Alimentarius (1992). E per quanto 

concerne la zootecnia biologica è del 4 agosto 2000 la pubblicazione sulla GU del 

Decreto ministeriale n. 91436 che stabilisce le modalità di attuazione nel nostro 

Paese del Regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 sulle 

produzioni animali biologiche.  
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Molto interessanti per il futuro del biologico a livello mondiale risultano gli 

obiettivi fissati dal vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, tenutosi 

a Johannesburg nel settembre 2002, quali: l’attuazione entro il 2005 di strategie 

nazionali in materia di sviluppo sostenibile, la fine della riduzione della 

biodiversità entro il 2010, la riduzione entro il 2020 della produzione e 

dell’impiego di sostanze chimiche per la salvaguardia della salute umana e 

dell’ambiente. 

Tornando all’Italia, il quadro della zootecnia biologica, dopo tre anni e mezzo 

dalla pubblicazione del reg. CE 1804/99, appare decisamente soddisfacente per i 

risultati raggiunti sia in termini di aziende (circa un migliaio fra convertite ed in 

corso di conversione) che si dedicano, come attività primaria, all’allevamento con 

metodo biologico, sia di animali allevati, come pure di prodotti ottenuti e relativi 

trasformati. Secondo i dati forniti dall’ISTAT e riferiti al 2000, i bovini allevati 

con metodo biologico sarebbero poco meno di 116.000, quasi 4.000 i bufalini, 

40.000 i caprini, 286.000 gli ovini, poco meno di 90.000 i suini e gli avicoli 2 

milioni e trecentomila. Queste consistenze non trovano conferma nei dati, 

purtroppo parziali per discutibili riferimenti alla privacy, forniti dalle regioni, a 

cui afferiscono mensilmente tutte le informazioni degli Organismi di 

Certificazione Autorizzati. Balletto delle cifre a parte, le più recenti notizie 

confermano il trend positivo degli investimenti (+7%) in questo settore della 

nostra zootecnia, il cui valore del PLV avrebbe superato i 200 milioni di euro alla 

fine dello scorso anno. Altro motivo di soddisfazione, come ha ricordato il dr. 

Andena, presidente AIA – Milano, il 7 marzo scorso alla Fieragricola di Verona, è 

la constatazione che mentre dal ’97 ad oggi si è assistito ad un costante e 

progressiva riduzione delle aziende agro-zootecniche convenzionali (-50%) nello 

stesso periodo l numero delle aziende convertite al metodo biologico è aumentato 

mediamente del 20% - annuo (+100%). 

Se il quadro descritto è decisamente positivo, come pure lo sono le prospettive per 

il prossimo futuro, molti dei problemi che anche la nostra Associazione aveva 

sottolineata nei precedenti convegni, sono ancora irrisolti. Poco o nulla, salvo 

qualche eccezione, si è fatto e si sta facendo nel campo della selezione e 

dell’allevamento dei riproduttori ed in mancanza di “prodotto” si continua  a 

convertire soggetti provenienti dal convenzionale sperando nel perpetuarsi delle 

deroghe. Lo stesso dicasi per l’alimentazione dove il problema si complica per il 

sempre più frequente riscontro di OGM, anche in materie prime certificate esenti. 

A questo proposito un grave segnale ci proviene dagli USA dove il 13 febbraio 

scorso, all’ultimo momento, è passato al Congresso un emendamento alla legge 

sull’allevamento biologico che consente all’USDA (il più potente ed importante 

organismo di certificazione americano) di certificare biologico la produzione di 

uova, carne e pollame anche se gli animali sono stati alimentati con mangimi 

convenzionali, contrariamente a quanto in precedenza stabilito, cioè solo 

alimentazione 100% bio. 

Fortunatamente giungono segnali molto positivi dalle Università italiane, 

praticamente tutti gli istituti coinvolti nella zootecnia e nell’agro-alimentare in 

genere stanno dedicando molte risorse della ricerca nei vari campi del biologico, 

dalla genetica all’alimentazione, dall’allevamento alla qualità del prodotto finale. 

Ne sono testimonianza le numerose pubblicazioni, i convegni, congressi, tavole 

rotonde ed incontri che si tengono costantemente anche in occasione di fiere e 
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rassegne, come, solo in ordine temporale, il recente Convegno di ASPA –SISVET 

a Verona e questa terza edizione aretina di ZOOBIODI. 

Infine è da sottolineare lo sforzo per coordinare i progetti di ricerca (attualmente 

65) per la zootecnia biologica nelle regioni italiane attuato attraverso la Rete 

Interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquacoltura e pesca , la cui 

segreteria nazionale ha sede presso l’ARSIA a Firenze. Come pure la nascita 

dell’Osservatorio Nazionale per il settore Bilogico recentemente costituito presso 

il MiPAF (div. V^- Agricoltura) il cui coordinamento è stato affidato al dr. Piras. 

Possiamo quindi concludere questa breve introduzione al 1° Convegno 

Internazionale di Zootecnia Biologica: esperienze nazionali ed internazionali a 

confronto (Arezzo, C.C.I.A.A. 27-28 marzo 203) con un augurio che quanto si sta 

facendo a livello pubblico sia solo l’inizio di una lunga serie di azioni a favore 

della zootecnia biologica ed a supporto degli investimenti di tutti coloro che 

fermamente credono in questo settore produttivo. 

Infine desideriamo ringraziare Enti ed Istituti, pubblici e privati (APA, CIA, 

Coldiretti, UPA, AIAB) che hanno collaborato alla sua realizzazione e soprattutto 

la Camera di Commercio di Arezzo, l’Assessorato Agricoltura della Provincia ed 

il Comune di Arezzo e la Banca Popolare del Lazio e dell’Etruria. Un 

ringraziamento particolare va alla dottoressa Valentina Ferrante segretario 

dell’Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica ed ai colleghi 

dell’Istituto di Zootecnica della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Milano per la preziosa collaborazione. 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 7 

 

1804/99 - DISCIPLINARI UE: DIFFERENZE 
 

Giovanni Matteotti 
AIAB – Italia 

 

Vengono comparate le norme di produzione nazionali derivanti dal recepimento 

del Reg.CE 1804/99 dei seguenti paesi: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, 

Irlanda, Spagna. Con riferimento agli Standard IFOAM. 

 

Punti fondamentali 

 

Generalità: 

1.2) Min. 35% della S.S. deve essere di produzione aziendale  o 

comprensoriale.(Ita) 

Minimo il 50% (erbivori) della S.S. deve essere di produzione aziendale, 30% per 

gli altri (FR), ma per terreni poco produttivi verrà calcolata una produzione di 4,5 

t/ha di S.S. 

Le colture frutticole (meli, vigne ecc.) possono essere considerate come 

equivalenti in S.S. se l’azienda è nell’impossibilità di produrre cereali (FR). 

 

Conversione: 

2.2.1) UE, SP,D: Suini, fino al 24 agosto 2003, conversione di 4 mesi.(Italia 6 

mesi) 

Animali da latte, fino al 24 agosto 2003, conversione di 3 mesi.(Italia 6 mesi) 

2.2.2) UE, SP,D: piccoli ruminanti (per costituzione del patrimonio e 

approvvigionamento periodico), fino al 31 dic.2003, conversione 2 mesi.(Italia 3 

mesi) 

2.3) Conversione simultanea (24 mesi) a condizione che….nutriti principalmente 

con prodotti dell’unità di produzione.(UE, Ita). 

La conversione simultanea è ammessa e non valgono le percentuali di alimenti 

Bio, in conversione e convenzionali, fino al totale consumo dei prodotti aziendali. 

(FR) 

 

Origine degli animali: 

3.4) Provenienza da “convenzionale”, fino a 31 dic 2003: 

Pollastre, meno di 18 settimane (UE, Ita, SP, FR) 

Suini di meno di 25 kg.(UE). 

Vitelli tra i 4 ed i 28 giorni di vita per sostituire eventuali vitelli morti. (Irl) 

Suinetti di meno di 25 kg, ma provenienti da Regioni limitrofe, da allevamenti 

all’aperto ed in quantità pari a quelli Bio.(50/50). (FR) 

Tutti gli animali (avicoli, suini, bovini ecc.) provenienti dal “convenzionale” in 

deroga, possono essere utilizzati come riproduttori o per produrre latte; la loro 

carne non può comunque essere commercializzata come “Biologica”. (Irl) 

3.11) Deroga per maschi riproduttori (UE,Ita,SP). Che però non possono essere 

venduti come animali Bio.(Irl, UK) 
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Alimentazione: 

4.5) Giovani mammiferi….latte naturale, di preferenza quello materno (UE,Ita, 

UK,D)…per 3 mesi (vitelli, annutoli, equini). “leche natural” (SP) (non si dice 

Bio) 

L’alimentazione di giovani mammiferi con sostitutivi di latte in polvere ( che deve 

essere pratica eccezionale) è una non conformità che porta al declassamento degli 

animali, ad una nuova conversione, ma non rappresenta allevamento parallelo. 

(FR) 

Il latte può essere intiero e non, senza alcun additivo, liquido o in polvere e BIO. 

(FR) 

Deroghe ammesse: CAEV e Visna Maedi (capretti ed agnelli), nuova conversione 

di 6 mesi.(FR) 

4.7) Min.60% di S.S. foraggi. Oppure min. 50% nei primi 3 mesi di lattazione 

(UE,Ita, SP).(non se ne parla in FR, UK, Irl,). 

4.16) Possono essere utilizzati (vitamine, provitamine e sostanze di effetto 

analogo…) (UE). Non possono essere usate (Ita.)possono essere usate per 3 anni 

(Ita). 

Possono essere usate fino a tre mesi per i vitelli e 45 gg per capretti ed agnelli 

(che in quel periodo vengono ancora considerati monogastrici).(FR) 

Vitamine e aminoacidi di sintesi possono essere usate, in modo non sistematico, 

solo su autorizzazione dell’OdC, e solo con profilo metabolico, analisi e certificati 

veterinari.(Irl) 

Il lievito di birra (no OGM) è autorizzato per l’alimentazione degli animali. (FR) 

Alimentazione in conversione: 50% Bio, 30% conversione, 20% convenzionale 

(giornaliera).(Irl) 

60% conversione (se aziendale), 20% Bio, 20% convenzionale (giornaliera) (Ita). 

25% giornaliera “convenzionale”in inverno (Irl) sempre(Ita) 

 

Profilassi e cure veterinarie: 

5.8) ….2 o al massimo 3 cicli di trattamenti con farmaco allopatico….(o a più di 

un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno) (UE, Ita, SP, 

D). 

Tre trattamenti (UK) se animali con vita produttiva superiore all’anno. 

Un trattamento per gli animali da carne, due per quelli da vita, altri due per il 

controllo della mastite.(Irl) 

I tempi di sospensione in caso di trattamenti contro la mastite devono essere 

triplicati.(Irl) 

Endo-ectoparassiti:2 trattamenti con molecole a basso impatto ambientale, rapida 

metabolizzazione……..e tempi di sospensione inferiori a 10 giorni. (Ita.). 

Il Regolamento francese cita direttamente le molecole ammesse. 

Gli Irlandesi vietano espressamente l’uso di Ivermectina. 

Non è considerato trattamento l’uso di glicole propilenico.(FR) 

Due trattamenti all’anno nei bovini e tre negli ovi-caprini (FR) 

Divieto d’uso del latte di bovine trattate sui vitelli.  (FR) 

Siano preferiti i vaccini monovalenti (UK). 

Composti organofosforici: gli animali trattati sono esclusi dalla certificazione Bio. 

(UK) 
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Metodi di gestione zootecnica, trasporto e identificazione dei prodotti animali: 

6.1.2) La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa solo al di sotto delle 

tre settimane di vita. E’ vietato mettere gli occhiali al pollame.(Ita, UE, SP, FR 

ecc.). 

Deroga in caso di pica: Una volta sola, in attesa che l’operatore ponga in essere 

misure preventive.(FR) 

6.1.5) Deroga stabulazione fissa: …edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, con 

pascolo assicurato e animali non a catena…..scade 31 dic. 2010 (UE) 

a condizione che……piano di adeguamento della durata massima di 6 anni. 

…spazi esterni entro 3 anni, spazi coperti entro 6 anni. Max di deroga 20% degli 

spazi. (Ita.) 

6.1.6)Stabulazione fissa piccole aziende. (UE, non specificato). (Ita. 18 UBA, 

ampliabile fino ad un massimo di 30 UBA da Regioni o Provincie Autonome, 

pascolo due volte alla settimana…..è consentito l’utilizzo della catena purchè 

almeno 2 volte alla settimana gli animali abbiano accesso… 

Ammesso l’uso dell’”educatore” elettrico per stalle a catena. (Austria). 

Ammesso l’uso di gabbia parto per le scrofe una settimana prima del parto stesso 

e dieci giorni dopo.(Austria) 

 

Aree di pascolo ed edifici: 

Grigliato: max 50% delle superfici (coperte) (UE, Ita, SP); (totali, zona coperta + 

recinti esterni) (Austria) 

Max 50% delle superfici con grigliato nelle vecchie aziende, 25% nelle 

nuove.(FR) 

Avicoli: Gli animali devono avere acqua a disposizione all’esterno.(Irl) 

40 gg i parchetti esterni fermi dopo ogni ciclo (UE, Ita ecc.) 

Due mesi all’anno i parchetti esterni fermi, più un anno di riposo ogni tre.(Irl) 

 

Controlli: 

Piano di controlli minimo: per allevamenti con più cicli annuali, un controllo per 

ogni ciclo. Es. tre cicli di polli nell’anno, tre controlli; uno approfondito e due a 

sorpresa. (FR) 

 

Comprensorio: 

(per avicoli e suini) apporto minimo di S.S. aziendale 10%, comprensoriale 30% 

(FR) 

 

Allegato II°, parte C, D,E, VII e VIII. 

Formaldeide ammessa.(UE) 

Formaldeide espressamente sconsigliata in quanto cancerogena.(FR) 

 

Considerazioni 

Il disciplinare Francese è scritto in modo molto chiaro, ricco di approfondimenti e 

risolve in modo intelligente alcune situazioni difficili. 

Particolarmente nel caso della conversione simultanea, del minimo di apporto di 

sostanza secca aziendale in zone svantaggiate e della gestione dell’uso del latte in 

polvere. 
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Il disciplinare Italiano, come quello Tedesco, Inglese e Spagnolo, segue più da 

vicino, anche graficamente, il 1804 originale CE. 

Gli Irlandesi sono intervenuti ripetutamente adattandolo alle proprie specifiche 

situazioni rendendolo spesso (non sempre) più severo. 

Le differenze, apparentemente piccole, comportano differenze notevoli. 

Ad esempio, in alcuni paesi sarebbe impossibile la pratica di ingrassare i suini 

acquistandoli sistematicamente dal convenzionale (Irl), o comunque fortemente 

limitata (FR). 

In alcuni paesi è possibile allevare animali su 100% di grigliato interno (Austria). 

In alcuni paesi è possibile utilizzare costantemente la deroga relativa al 

debeccaggio degli avicoli. 

In altri no (FR) 

Spesso, in Italia, non è possibile certificare allevamenti di collina o zone 

svantaggiate e marginali, perché la produzione di alimenti aziendale è 

insufficiente. 

In Francia hanno trovato il modo di aggirare l’ostacolo.(45 qli di sostanza secca 

/ha d’ufficio) 

In Italia tutti i vitelli maschi, nati in aziende di vacche da latte, sono destinati ad 

uscire dal circuito del Biologico in quanto l’alimentazione degli stessi per 90 

giorni, con latte naturale Bio, è troppo onerosa. 

E’ un peccato, perché si tratta di animali Bio, nati da madri Bio e destinati a finire 

in allevamenti di vitelli a carne bianca. Quanto di più lontano esista dal modo di 

allevare che vorremmo. 

In Francia, accettando l’idea che un vitello che consuma latte in polvere deve 

essere declassato e torna in conversione, ma che il fatto non comporta il caso di 

allevamento parallelo, hanno proposto una via percorribile. 

Le differenze diventano ancora maggiori se non ci si limita alla sola lettura dei 

vari disciplinari, ma si verifica direttamente, sul campo ed in azienda, le diverse 

interpretazioni che gli Organismi di Certificazione danno dei disciplinari stessi. 

Fatto da considerare normale e perfettamente fisiologico. Esattamente riferibile 

alle diverse interpretazioni che i giudici danno della legge.  

E qualche volta positivo.Ma da limitare. 
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SOLUZIONI TECNICHE PER PREVENIRE E RIDURRE 

L’IMPATTO AMBIENTALE 
 

Giuseppe Bonazzi 
CRPA S.p.A. - Reggio Emilia 

 

Tecniche per la riduzione delle emissioni in atmosfera dai ricoveri suinicoli 
L’attività di ricerca del CRPA nell’ambito di progetti finanziati dalla Regione 

Emilia-Romagna e dal CNR (progetto riciclo dei reflui del sistema agro-

industriale), ha portato alla determinazione di fattori di emissione dai ricoveri 

relativi all’ammoniaca, il gas emesso in maggiore quantità dai ricoveri zootecnici 

e più studiato dai ricercatori operanti a livello comunitario e internazionale. E’ 

convinzione comune tuttavia che le tecniche utilizzate per l’abbattimento delle 

emissioni di ammoniaca siano parimenti efficaci anche nei riguardi di altri gas 

come metano, CO2, COV non metanici, N2O. 

Nell’ambito del gruppo di lavoro CNR è stata sottolineata l’importanza di 

applicare misure di contenimento delle emissioni di NH3 lungo tutta la catena di 

gestione dei liquami, stoccaggi e spandimento agronomico in particolare. Il 

rischio che si può correre infatti è che misure di riduzione prese per i ricoveri 

siano vanificate dall’aumento della potenzialità emissiva dei liquami proprio negli 

stadi a valle di stoccaggio e spandimento. 

Le prime misure da intraprendere per i ricoveri consistono nel ridurre il più 

possibile la velocità dell’aria sulla superficie del liquame e nell’impedire che si 

raggiungano temperature interne troppo alte. Un buon controllo di queste in estate 

può contribuire al rispetto da parte dei suini dell’area destinata alla defecazione, 

mantenendo così relativamente pulite le aree di riposo e di alimentazione e 

contenendo  di conseguenza le emissioni ammoniacali. 

Basse portate di ventilazione, temperature relativamente basse dell’aria in entrata 

e bassa velocità dell’aria sui pavimenti e sulla superficie del liquame nelle fosse 

sono tutti fattori che contribuiscono a rallentare l’emissione di gas in atmosfera. 

La dinamica dei flussi d’aria nei ricoveri può essere favorevolmente influenzata 

dalla posizione delle aperture dell’aria in entrata e in uscita. Per esempio 

l’immissione dell’aria di ricambio attraverso dotti forati o controsoffitti filtranti 

può servire a ridurre la velocità dell’aria nelle aree interessate dalle deiezioni, così 

come la temperatura dell’aria in ingresso può essere ridotta facendo passare l’aria 

in condotte sotto i corridoi di passaggio o attraverso tubazioni interrate o 

scambiatori ad acqua. 

Sono però tutti fattori che devono essere attentamente controllati perché non 

devono rischiare di compromettere il comfort dei suini e spesso richiedono 

consumi di energia non indifferenti. La valutazione e la quantificazione della 

riduzione delle emissioni attraverso l’applicazione di queste tecniche sono 

abbastanza complesse e non è stato ancora possibile arrivare a conclusioni chiare 

e sicure. 

 

Nello studio del CNR si è prestata molta attenzione alle caratteristiche del 

ricovero, vale a dire alla combinazione di tipo di pavimentazione, fosse di raccolta 

liquami e sistemi di rimozione di questi. Una valida combinazione di fattori  può 

essere la seguente: 
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 riduzione della superficie libera (quella emettente) delle deiezioni; 

 rimozione frequente delle deiezioni dalle fosse di raccolta interne ai ricoveri 

verso gli stoccaggi esterni; 

 applicazione della separazione dei solidi dai liquami quando questi vengono 

usati per il ricircolo. Meno convincente, per l’alto dispendio energetico, appare 

l’aerazione dei liquami destinati al ricircolo; 

 abbassamento del pH dei liquami con l’uso di additivi. Su questa tecnica 

occorrono tuttavia approfondimenti a livello di ricerca; 

 interventi sulle superfici di stabulazione, in modo da renderle, 

compatibilmente con la sicurezza dei suini, sufficientemente lisce da 

consentire pulizie efficienti. 

 

La trasformazione di un pavimento totalmente fessurato in un pavimento 

parzialmente fessurato (PPF) con il 50% di superficie piena, riduce la superficie 

emettente di solo il 20%, in quanto bisogna tener conto anche di una quota di 

deiezioni che vanno a finire sulla parte piena. Inoltre un PPF con 50% di fessurato 

lavora bene in inverno e nelle stagioni intermedie, ma non altrettanto bene in 

estate.  

L’entità dell’effetto negativo dello sporcamento dipende anche dalla velocità con 

cui scorrono via le urine. Per questo un pavimento pieno in pendenza o uno di 

forma convessa favoriscono l’allontanamento delle urine con riduzione delle 

emissioni, essendo queste la maggiore sorgente emittente di NH3. Occorrerà 

tuttavia non eccedere nelle pendenze per evitare rischi di scivolamenti e 

conseguenti danni all’integrità fisica degli animali. Inoltre l’efficacia autopulente 

di un pavimento fessurato è tanto più alta quanto più alto è il rapporto 

vuoto/pieno. Con le recenti disposizioni sul benessere (Direttiva 98/2001/CE) 

l’apertura delle fessure per i grassi è stata ridotta a 18 mm e quella delle scrofe 

gestanti a 20 mm. Ciò creerà inevitabili problemi di maggior sporcamento dei 

pavimenti e quindi emissioni più elevate.  

Usando grigliato di metallo o di plastica il rapporto vuoto/pieno può essere 

notevolmente aumentato con effetti di maggior riduzione delle emissioni rispetto 

al pavimento fessurato con elementi in cemento. Va tenuto conto però che i 

grigliati hanno un rapporto costo efficacia peggiore del pavimento fessurato.  

Quando si fa l’estrazione dell’aria esausta da sotto i fessurati, si è notato un 

innalzamento delle emissioni quando la distanza tra la superficie libera del 

liquame e il fondo del pavimento fessurato è inferiore a 50 cm. 

Tecniche che sembrano molto efficaci, in certi casi danno risultati molto 

deludenti. Per esempio i raschiatori se non lavorano su superfici perfettamente 

lisce e livellate determinano la formazione di uno strato di deiezioni spalmate sul 

fondo che mantiene elevato il livello di emissione. 

Per quanto riguarda il ricircolo di liquami finalizzato alla rimozione di deiezioni 

fresche è stato fatto notare come, usando liquami non stabilizzati, si possono 

ingenerare durante il ricircolo emissioni di odori particolarmente fastidiose nel 

caso di allevamenti situati presso residenze. D’altra parte, l’aerazione del liquame 

per accelerare la stabilizzazione di questi, benché altamente efficiente nel ridurre 

le emissioni, è pratica non annoverabile tra le BAT per gli alti consumi energetici. 

Per quanto riguarda l’impiego di materiali di lettiera nell’allevamento le 

previsioni sono per un aumento dell’impiego di questa tecnica, vista la crescente 
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attenzioni verso i problemi di welfare degli animali. La lettiera ha il vantaggio che 

può essere vantaggiosamente impiegata in abbinamento con la ventilazione 

naturale consentendo così ingenti risparmi energetici. Si riscontra inoltre un 

crescente interesse per deiezioni in forma di letame, quali si ottengono nella 

stabulazione con lettiera, per l’ottima qualità agronomica di tale materiale. Sul 

versante emissioni però le cose non sono così rosee, dal momento che un impiego 

scarso di materiale e una gestione non attenta ad evitare la formazione di zone 

molto bagnate, può portare ad innalzamenti nel livello delle emissioni. La lettiera 

integrale, estesa cioè a tutta la superficie del box, mal si presta all’impiego nel 

caso di suini grassi o di scrofe, per il fatto che nei periodi più caldi gli animali non 

hanno le possibilità di raffreddare il loro corpo che trovano invece su di un 

pavimento privo di lettiera. Per suinetti in post-svezzamento questo fattore 

negativo incide molto meno e la tecnica può essere adottata con relativa 

tranquillità.  

 

Tecniche per la riduzione delle emissioni in atmosfera dai ricoveri avicoli 

In diversi contesti aziendali possono risultare consigliabili tipi di interventi o 

accorgimenti molto semplici che sono comunque in grado di mitigare, in molte 

situazioni, l’impatto ambientale dell’allevamento. Fra questi si possono 

annoverare:  

 piantumazione di alberature che fungano da barriere per il materiale 

particolato e favoriscano la dispersione degli odori e di altri composti 

inquinanti; 

 opportuno orientamento dei ventilatori di estrazione, evitando, ove possibile, 

che il flusso sia orientato verso le abitazioni vicine; 

 applicazione di convogliatori direzionali a cuffia sui ventilatori di estrazione, 

per dirigere il flusso verso il basso e evitare la dispersione in lontananza delle 

polveri. 

 

I maggiori problemi di emissione di gas in atmosfera dagli allevamenti biologici 

di ovaiole derivano dalle fosse sottostanti l’area fessurata dove sono collocati nidi, 

posatoi, mangiatoie e abbeveratoi. Tecniche in fase di sviluppo prevedono 

l’insufflazione di aria sulla pollina umida in modo da elevarne il tenore di 

sostanza secca, rallentare l’attività ureasica e quindi le emissioni di ammoniaca. 

Altri problemi di impatto ambientale derivano dalla polverosità che insorge con 

l’attività di razzolamento. Le emissioni di polveri possono arrivare facilmente a 

livelli anche 5 volte più elevati di quelli della stabulazione in gabbie 

convenzionali. 

La presenza di parchetti esterni comporta inoltre qualche problema di impatto 

ambientale per il dilavamento operato dalle acque meteoriche con rischio di 

inquinamento del suolo e del reticolo idrico superficiale e profondo. 

 

Per quanto riguarda i ricoveri di avicoli a terra, broilers in particolare, le 

tecniche per ridurre le emissioni di gas in atmosfera riconosciute consistono in: 

1. installazione di abbeveratoi antispreco per ridurre i consumi eccessivi di 

acqua, causa di bagnamenti della lettiera in tutta l’area adiacente e di 

conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle 

emissioni; 
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2. additivi per il mangime e/o per la lettiera validati nella loro azione e certificati 

quanto a costanza di composizione; 

3. sistema di controllo ambientale interno (coibentazioni, ventilazione, 

condizionamento termico, spessore della lettiera) progettato e realizzato in 

modo da assicurare il mantenimento del corretto livello di umidità della 

lettiera. 

 

Buone prospettive di applicazione trovano le tecniche nutrizionali, al fine di 

ridurre il quantitativo di azoto escreto e, quindi, le emissioni in atmosfera. 

Tecniche ormai consolidate sono quelle che prevedono programmi di 

alimentazione con tenore di azoto e fosforo diversamente calibrati a seconda delle 

diverse fasi di accrescimento degli animali, per seguire in modo più accurato le 

loro diverse esigenze nutritive. Con tali tecniche si considerano perseguibili 

riduzioni dell’azoto e del fosforo escreti fino al 9% e al 25%, rispettivamente. 

Riduzioni del tenore proteico della dieta sono invece tecniche attualmente allo 

studio. Un progetto della Regione Emilia-Romagna, coordinato dal CRPA e dal 

titolo “Il bilancio dell’azoto nelle specie di interesse zootecnico”, ha come 

obiettivo proprio la messa a punto di tecniche per ridurre il quantitativo di azoto 

proteico delle razioni, costituite prevalentemente da mais e da farina di soia. Il 

contenuto proteico della dieta deve essere ridotto mantenendo equilibrato 

l’apporto aminoacidico e il rapporto tra gli amminoacidi, essenziali e non, 

sufficiente per massimizzare gli incrementi ponderali. Grazie alla migliore 

utilizzazione delle proteine alimentari, con la dieta a minor contenuto proteico, ci 

si attende di ottenere una riduzione della quota di azoto escreto fino al 23%. 

 

Tecniche di riduzione dagli stoccaggi 

Lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, palabili o non palabili, rientra nella più 

complessa attività di gestione ad uso agronomico di tali materiali ed è soggetto 

alle regolamentazioni contenute nelle Leggi regionali sugli insediamenti cosiddetti 

civili così come definiti dalla Delibera CIM 8 Maggio 1980. Ciò in quanto si è 

attualmente in una fase di transizione, in attesa che escano le disposizioni del 

Decreto ministeriale MIPAF che detterà alle Regioni, ai sensi dell’art. 38 del 

Dlgs. 152/999, le norme tecniche cui attenersi  nel varare le nuove 

regolamentazioni regionali. 

Le attuali regolamentazioni riguardano principalmente le condizioni di 

realizzazione degli stoccaggi per garantirne la sicurezza ambientale in termini di 

impermeabilità, tenuta e durata delle pareti, capacità di stoccaggio in relazione ai 

periodi di divieto di spandimento, distanze dai confini di zone agricole e di 

proprietà, dalle residenze, dai corsi d’acqua. Altre disposizioni riguardano gli 

accumuli temporanei di materiali palabili in campo in attesa dei momenti più 

idonei per lo spandimento. 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, non ci sono nelle regolamentazioni 

regionali specifiche disposizioni, se non in qualche caso l’obbligo di copertura 

degli stoccaggi quando realizzati a distanze dalle abitazioni inferiori a quelle 

consentite. 

Una distinzione importante viene fatta tra stoccaggi per i materiali palabili (letami 

e materiali solidi ad essi assimilati) e stoccaggi per i materiali non palabili 

(liquami e materiali liquidi ad essi assimilati). 
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Stoccaggio di materiali palabili 

Rientrano in questa categoria di materiali letami da stabulazione di suini su 

lettiera, frazioni solide risultanti dalla separazione meccanica da liquami suinicoli, 

polline di ovaiole sottoposte a processi di disidratazione nei ricoveri o fuori da 

essi, lettiere di avicoli allevati a terra. 

Per questi materiali le tecniche che riducono l’impatto ambientale sono così 

descrivibili:: 

 stoccaggio su piattaforme di cemento, con un sistema di raccolta e un pozzo 

nero per lo stoccaggio del percolato, quando si tratti di materiali palabili di 

provenienza suinicola; 

 stoccaggio in ricoveri coperti, con un pavimento impermeabilizzato e 

adeguata ventilazione, quando si tratti di  polline essiccate di avicoli; 

 per gli accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano 

da recettori come corsi d’acqua in cui il percolato potrebbe entrare e dalle 

abitazioni civili. Si sta discutendo molto se considerare buona tecnica la 

copertura dei cumuli in campo con materiali diversi. Su questo punto non ci 

sono idee molto chiare perché, ad eccezione delle coperture con torba di cui 

viene riconosciuta la validità ma che non è proponibile per il nostro paese, a 

nessun tipo di materiale viene riconosciuta valenza positiva nel contenimento 

delle emissioni: non alla paglia o alla segatura che addirittura impedirebbe la 

formazione di croste superficiali che pure attenuerebbero le emissioni, non a 

teli di plastica di cui si stanno studiando possibili effetti negativi dovuti 

all’instaurasi nella massa di fermentazioni anaerobiche, causa di forte rilascio 

di emissioni di NH3 e di odori al momento di apertura del cumulo. 

 

Stoccaggio di materiali non palabili 

Per quanto riguarda le vasche a pareti verticali sono da considerare buone 

tecniche: 

 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e 

alle aggressioni chimiche; 

 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati; 

 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all’anno) per ispezioni e 

interventi di manutenzione; 

 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame; 

 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in 

campo; 

 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: 

- coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo 

tende; 

- coperture galleggianti, come paglia triturata, teli galleggianti di tessuto o 

di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, 

anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del 

liquame. 

Tutti questi tipi di copertura hanno limitazioni di tipo tecnico od operativo, il che 

porta a concludere che la decisione su quale tipo di copertura è meglio adottare 

può essere presa solo caso per caso. 
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Tecniche di riduzione dagli spandimenti 

Le tecniche di applicazione degli effluenti al suolo agrario hanno una grande 

importanza in quanto l’uso di una tecnica ad alta emissività o poco efficace nel 

ridurre le emissioni potrebbe vanificare gli sforzi fatti per ridurre le medesime a 

monte. 

Sotto il profilo del beneficio ambientale le tecniche di spandimento vengono di 

solito considerate solo per la loro capacità di ridurre le emissioni in atmosfera, in 

particolare di NH3, anche se viene loro riconosciuto efficacia comparabile nella 

riduzione delle emissioni di odori. 

Per valutare tale efficacia viene fatto il confronto con una tecnica di riferimento 

che è quella più diffusa e che ha elevato livello di emissività. Tale tecnica è stata 

individuata nello spargimento superficiale con erogatori in pressione (piatto 

deviatore, ugelli oscillanti, piatti deviatori oscillanti) non seguita da interramento 

in tempi ravvicinati. 

Ciascuna tecnica ha le proprie limitazioni e non è applicabile in tutte le 

circostanze e/o su tutti i tipi di suolo. Le tecniche che iniettano il liquame nel 

suolo hanno le performance più elevate nel ridurre le emissioni, ciò non toglie 

tuttavia che uno spargimento superficiale con dispositivo  a bassa pressione ed 

erogatore a gocce molto grandi onde evitare la formazione di aerosol, seguito da 

incorporazione nel suolo dopo breve tempo, possa ottenere gli stessi risultati. 

 

Tecniche per lo spargimento di effluenti non palabili (liquami e materiali 

assimilati) 

Nei paragrafi che seguono le tecniche a minor impatto ambientale vengono 

descritte e brevemente commentate. 

 spandimento superficiale di liquame: la tecnica comporta generalmente 

l’impiego di un serbatoio trainato da un trattore e l’espulsione del liquame in 

pressione da ugelli, spesso su di un piatto variamente inclinato per ottenere 

una maggiore ampiezza di ventaglio (piatto deviatore). Lo spargimento può 

avvenire anche da un cannone irrigatore per ottenere lunghe gittate, montato 

sul serbatoio stesso, oppure su bobine con tubazione avvolgibile utilizzabili 

anche per l’irrigazione. La superficie investita dallo spargimento può essere 

quindi molto ampia, ma l’inconveniente principale è la formazione di aerosol 

che possono essere trasportati anche a grande distanza. I dispositivi per 

l’erogazione possono essere montati direttamente sulla trattrice che si collega 

tramite una tubazione flessibile e trascinabile attraverso il campo a grandi 

serbatoi posti a piè di campo o direttamente allo stoccaggio (sistemi 

ombelicali).  

Questa tecnica è da considerare accettabile sotto il profilo ambientale solo 

quando lo spargimento è effettuato con traiettoria ridotta al minimo e con 

pressione di erogazione molto bassa in modo da favorire la formazione di 

gocce molto grandi (ed evitare così la formazione dei temuti aerosols). Tale 

modalità operativa dovrebbe poi essere seguita da incorporazione da 

effettuare il più presto possibile e comunque non oltre le 6 ore nei terreni 

arativi oppure essere eseguita su colture arative dopo l’emergenza. 

 spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso (spandimento per 

bande): il liquame viene scaricato a livello del suolo in strisce o bande 

attraverso una serie di tubi flessibili montati su di una barra. Per ottenere 
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omogeneità di distribuzione ad ogni tubo arriva la stessa quantità di liquame, 

grazie ad un ripartitore rotante montato sul retro del serbatoio. La fascia di 

distribuzione può arrivare ad una larghezza anche di 12 m con una distanza di 

30 cm tra le singole strisce. La riduzione delle emissioni rispetto allo 

spandimento superficiale in pressione può arrivare al 30%. 

 spandimento con iniezione poco profonda nel suolo: la profondità di iniezione 

di questi dispositivi può essere di soli 5 cm o anche intorno a 15 cm e oltre. 

La caratteristica è che il solco resta aperto. Questi viene aperto verticalmente 

da dischi o da coltelli dietro i quali è installato il tubo erogatore. Lo spazio tra 

i solchi è tipicamente di 20-40 cm e la larghezza di lavoro non va oltre i 6 m. 

La quantità di liquame da erogare non deve superare la capacità di 

riempimento del solco onde evitare fuoriuscite e spargimenti superficiali. La 

tecnica è impiegabile anche su colture prative. La riduzione delle emissioni 

può arrivare al 40%. 

 spandimento con iniezione profonda nel suolo: la profondità di iniezione di 

questi dispositivi può essere di soli 5-10 cm o anche di 15-20 cm. La 

caratteristica è che il solco viene chiuso da dischi o rulli costipatori montati 

dietro l’iniettore. L’efficienza di riduzione delle emissioni, è più elevata di 

quella ottenibile con l’iniezione a solco aperto, a parità di profondità di 

iniezione. Gli organi di iniezione sono generalmente costituiti da denti con ali 

laterali a zampa d’anatra per favorire la dispersione laterale sottosuperficiale. 

Ciò consente di elevare la quantità di liquame da distribuire. Lo spazio tra i 

denti è generalmente di 25-50 cm, mentre la larghezza di lavoro può arrivare a 

2-3m. Nel nostro paese sono relativamente diffusi i dispositivi rigidi ad 

ancora che arrivano anche a profondità di iniezione di 30 cm, eseguendo nel 

contempo anche parziali lavorazioni del terreno. Altri dispositivi sono 

costituiti da coltivatori a denti elastici o rigidi su più ordini, ognuno dotato di 

tubo adduttore per l’applicazione sottosuperficiale del liquame. Con questa 

tecnica si può arrivare a riduzioni fino all’80% delle emissioni di ammoniaca. 

 

Tecniche per lo spargimento di effluenti palabili (letami e materiali assimilati) 

Per lo spargimento dei materiali palabili non è la tecnica il fattore di spargimento 

che aiuta a ridurre le emissioni, ma l’intervallo di tempo che intercorre tra 

spargimento e incorporazione. 

Lo spandimento dei solidi è considerato buona tecnica quando l’incorporazione 

attraverso l’aratura avviene entro le 12 ore. Tuttavia anche l’incorporazione entro 

le 24 ore dei materiali solidi è da considerare tecnica valida. Essa ha infatti una 

potenzialità di riduzione delle emissioni del 50%, del tutto significativa e la 

ulteriore riduzione che può essere raggiunta con un’incorporazione più precoce 

non compensa gli extra costi che comporta la logistica organizzativa più 

complessa che viene richiesta. 

 

Un manuale dal titolo “Allevamenti a basso impatto ambientale - Le Migliori 

Tecniche Disponibili negli Allevamenti suinicoli e avicoli intensivi” è stato 

recentemente predisposto dal CRPA ed è in corso di pubblicazione a cura della 

Editrice “L’Informatore Agrario”. Nel volumetto vengono prese in considerazione 

le tecniche di stabulazione, di stoccaggio e di spandimento diffuse nel nostro 

Paese e nell’ambito comunitario. Di ognuna di esse vengono illustrate le 
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caratteristiche, l’applicabilità, i benefici ambientali, gli effetti collaterali, i costi e 

viene riportata inoltre la classificazione come “BAT” o come “non BAT”. BAT è 

l’acronimo di Best Available Techniques (Migliori Tecniche Disponibili) ed è 

usato sia per gli allevamenti intensivi, sia per quelli estensivi, compresi i 

biologici. Per questo si ritiene che la lettura del volumetto possa essere di utile 

indirizzo per quanti intendano dedicarsi a quest’ultima forma di allevamento. 
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THE EUROPEAN PROJECT AND LITERATURE DATABASE 

FOR ORGANIC FARMING RESEARCH 

 

Helga Willer 

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Ackerstrasse, CH-5070 Frick 

 

Currently an internet- based platform for organic farming research in Germany 

and Europe is established as part of the German internet portal for organic 

farming. This portal is financed by the German Ministry of Consumer Protection, 

Food And Agriculture within the federal scheme for organic agriculture. An 

important part of the research platform is a database, containing all relevant 

results and projects. This database was developed by the Danish Research Centre 

for Organic Agriculture (DARCOF) and should now become a European database 

with scientific information related to organic agriculture.  

 

The Federal Programme for Organic Agriculture 

In order to improve the  framework conditions for organic farming, a Federal 

Scheme for Organic Farming (Bundesprogramm Ökolandbau) was established for 

2002 and 2003 by the German Ministry of Consumer Protection, Food and 

Agriculture (BMVEL). 

The scheme incorporates different measures in the following sectors: agricultural 

production, recording and processing, trade, marketing, consumers, development 

and transfer of technologies, as well as accompanying measures such as research 

and development. To implement the Federal Scheme, the BMVEL budget has 

earmarked around Euro 35 million for 2002 and 2003 respectively. 

Measures taken under the federal programme include the internet portal „Organic 

Farming“ as well as research projects and studies in fields where the Ministry 

needs information. Other activities under this programme are information 

seminars, courses for farmers and their collaborators, presentation of organic 

farming at fairs, a network of demonstration farms, information measures for 

young farmers.  

Detailed information is available at the internet site of the federal scheme at 

http://www.bundesprogramm-oekolandbau.de/.  

 

The Internet Portal oekolandbau.de - The Information Portal for Organic 

Farming  

The internet site www.oekolandbau.de is the centrepiece of the Federal Scheme 

for Organic Farming. The development of this centralised organic farming portal 

serves to close information gaps, and it is intended as a modern platform for 

information and communication - from the farmer to the consumer. More than one 

and half years in existence now it has become the central source for information 

on organic farming in Germany.  
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Research & Development funded by the Federal Scheme for Organic 

Farming and the Research Module  

A major part of the monies within the Federal Scheme goes into research projects, 

including several projects related to organic animal husbandry, with projects on 

breeding, housing, feeding and hygiene management. The R&D section of the 

federal programme includes several status quo analyses (e.g. status of organic 

cattle and pig husbandry in Germany and Europe).  

As part of the R & D section a call regarding a research internet platform, to be 

established as part of the German Central internet portal on organic agriculture 

www.oekolandbau.de, was issued in the summer of 2002. According to this call 

the research module should provide information on experts, on institutions as well 

as on scientific results and knowledge in the field of organic agriculture. This 

information platform should make available this information to a broad user 

group.  

The Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) was chosen to carry out this 

task. It is supported by four other institutions of relevance to organic farming 

research.  

 

The Knowledge Database Organic Eprints 

The research module will provide a knowledge database as well as services for 

researchers. (news service, calendar of events, information on vacancies and 

sabbaticals, addresses of research institutions and of scientists). The knowledge 

database will contain information on publications and on projects.  

As the Danish Research Centre for Organic Agriculture DARCOF had already 

developed a database with exactly the features needed for the knowledge database 

(projects + results, access to full documents, links to further information, 

information on the researchers) it was decided to collaborate with DARCOF on 

the database. This collaboration will be a very substantial step towards a European 

organic farming research database. The database is available at 

www.orgprints.org. 

In order to guarantee the sustainability of the database in the long run it is possible 

for researchers to enter project and publication information online themselves. All 

ongoing information is quality checked by DARCOF and the project team of the 

German research module.  

Currently talks with further institutions in Europe are underway in order to 

establish further collaborations.  

 

Outlook  

The federal scheme for organic farming in Germany is supporting the organic 

sector significantly. By providing funding for the research platform and especially 

the research database the German government is taking a major step towards the 

integration of organic farming research activities in Europe, as this database will 

contain all relevant basic information on ongoing and past research activities. It 

provides therefore the sound basis of true European organic farming research co-

ordination.  
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Next year it should be possible to give a unique European overview of organic 

farming research activities by countries, by year and by subject; including - of 

course - organic animal husbandry. 

 

For further information please contact  

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Helga Willer; FiBL, 

Ackerstrasse, CH-5070 Frick, Te. 0041-62-8657207, Fax 0041-62-8657273, 

helga.willer@fibl.ch; www.fibl.ch 
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ORGANIC PIG PRODUCTION – HOW DO WE DO IN 

DENMARK? 
 

Vivi Aarestrup Moustsen1 & John Erik Hermansen2 

1The National Committee for Pig Production, R&D, DANISH BACON & MEAT COUNCIL, 

Vinkelvej 11, DK-8620 Kjellerup, Denmark 
2Danish Institute of Agricultural Sciences, Department of Agroecology Research Centre Foulum, 

P.O. Box 50, DK-8830 Tjele, Denmark 

 

Introduction 

There has been a tremendous growth in numbers of organic farms in Europe over 

the last 20 years – from approximately 8,000 farms in 1985 to more than 142,000 

farms in 2001. The country with the highest number of farms and greatest number 

of hectares is Italy.  Germany has the largest organic market with a sales value of 

approximately 2.5 billion Euro. In terms of per capita consumption of organic 

products, however, Denmark and Switzerland are the clear leaders. Nevertheless, 

at present only 3% of the European agricultural land is managed organically and 

the market share is no more than one to two percent. In the future, further growth 

of the organic market is expected. In the medium-term approximately a 5% 

organic market share is estimated as realistic (Willer & Richter, 2003). 

Livestock production and especially ruminant livestock production forms an 

integral part of many organic farms due to its role in nutrient recycling on farms. 

Out of 16 European countries, livestock products were within the top five organic 

products in 14 countries (Michelsen et al., 1999). The market share of livestock 

products, however, is very different from product to product. In Austria, 

Denmark, Switzerland and Finland milk products are the most important organic 

products. Pork and poultry only play a minor role whereas eggs in some countries 

are quite important. 

The actual development can be attributed to an increased consumer interest in 

organic products throughout Europe while, at the same time, farmers are 

interested in converting to organic production methods – often stimulated by 

governmental support or subsidies. 

The main actors mentioned, however, do not necessarily have the same 

expectation to organic farming and the future development in organic farming in 

general. Moreover, the individual livestock systems in particular may depend on 

to what degrees common expectations can be fulfilled. 

The aim of this paper is to highlight some of the prospects and constraints for the 

development of the organic pig production.  

 

Organic pig production in different European countries 

No common statistics of organic pig production in Europe exists. However, there 

are different kinds of information regarding the extent of the organic production at 

the homepage http://www.organic-europe.net/country_reports /default.asp. Some 

of the numbers are listed below. 

 In Austria in 2000, the records included 93,527 dairy cows; 34,703 pigs 

and 345,747 poultry. 

 In Denmark in 1998 more than 80% of the organic farms had livestock. 

There were 698 farms with dairy cows; 448 farms with pigs and 570 farms with 

hens. 

http://www.organic-europe.net/country_reports%20/default.asp
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 In Finland, only 45% of the organic farms had livestock in 2001. There 

were 151 dairy farms, which had 3,600 cows; 24 farms had 4,000 pigs and 56 

farms had poultry, including 35,000 laying hens, 2,000 broilers and 800 turkeys. 

 In Germany (2001), the pig and the poultry production was limited. The 

production of milk was 335,000 t; of pork 10,000 t; of poultry 2,600 t and then 

150 mio eggs. 

 Greece planned in 2002 to have dairy products and small quantities of 

pork. 

 In Liechtenstein (1999), two farms raised fattening pigs (a capacity of 

approximately 50 fattening pigs, one farm bred pigs (with a capacity of 

approximately 15 breeding pigs) and one farm was a poultry farm with a capacity 

of approximately 250 animals. 

 Luxembourg (1999) – only one farm fattens pigs on a large scale 

 In the Netherlands, 28,000 pigs were slaughtered in 2000 and in 2001 the 

number was 25,000. There are 1,500 farms with pork and they are expected to 

have 40 sows and 700 finishers produced annually. The Netherlands expect 6,000-

8.000 sows at the end of 2003. 

 In Norway, organic eggs and pigs are rare. In 1999, there were 2,998 dairy 

cows, 282 pigs and 27,228 chickens 

 In Sweden (2001), there were 19,911 dairy cows; 1,222 sows; 3,864 

weaners; 22,485 finishers; 185,929 hens and 19,100 chickens.  

 In Switzerland the production was 103,500 t of milk; 2,342 t of pork; 391 t 

of poultry and 35,000,000 eggs in 1999. 

  

Organic pig production in Denmark 

Organic pig production is one of the least developed organic productions in 

Denmark. There are at least three circumstances, which are expected to have 

limited the development of organic pig production: 

 Difficulties in obtaining sufficient and adequate organic feed – especially 

amino acids and protein. 

 Uncertainty of how the behavioural needs of the pigs can be considered 

and the production at the same time be efficient. 

 Uncertainty of how the health of the pigs can be kept at a high level, when 

preventive treatments are not an option. 

In the future, organic production will face increased expectations of the quality of 

the products. This concerns for instance limited environmental impact, high level 

of animal welfare and health and a higher degree of fulfilment of the principles for 

organic production. In addition, it is expected that organic meat is of a higher 

quality than conventional meat.  Finally, the production must be efficient and 

profitable enough so the product can be produced at a price, which the consumers 

are willing to pay. 

 

Scale of production 

In 2001, there were 1,130,000 sows in Denmark and the annual production of 

finishers was 23,4 mio. In comparison, the outdoor and especially the organic 

production is limited. However, at the same time two of the three special brands 

marketed by Danish Crown are outdoor and organic production pork. The scale of 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 24 

 

and the development in production are shown in Table 1. Since 1996, the number 

of sows housed outdoors has doubled and the organic production has increased 

fourfold. 

 

Table 1. Scale of outdoor and organic pig production in Denmark, 1996-2002 

Year Outdoor Organic 

 Herds, 

no. 

Breeding 

animals, no. 

Percentage 

outdoors 

Herds, 

no. 

Sows, 

no. 

Finishers 

produced, no. 

1996 451 19,839 1.9 210 1,073 18,000 

1997 1,059 28,021 2.5 335 1,726 20,000 

1998 1,264 36,735 3.1 448 2,966 47,000 

1999 1,234 39,096 3.3 535 4,084 63,000 

2000 1,171 39,612 3.4 483 3,344 64,000 

2001 1,080 41,209 3.5 400 3,939 62,500 

2002 961 41,969 3.5 - 4,078 74,000 

 

Denmark exports organic pork to e.g. the UK, USA, Japan and Italy and hopes are 

exports to Canada and the Netherlands as well in the future. 

 

Legislation 

In Denmark, there is only one certification body and it is the Ministry of Food, 

Agriculture and Fisheries, i.e. the State, which is responsible for authorising and 

inspecting farms and companies. The Danish Ø-brand is reserved for articles, 

where the Danish authorities physically has controlled the article. This requires 

that the article as a minimum is wrapped up in Denmark. The basis for the Ø-

brand is the EU-regulations, however, in a number of cases the Danish regulations 

are stricter than the EU-regulations (Table 2). 

 

 
 

Table 2. Comparison of EU-regulations and Danish regulations concerning pig 

production 

Regulation EU Denmark 

Conversion Four months (until 24.08.03); Six 

months (after 24.08.03) 

12 months or born 

under organic 

conditions 

Weaning age 40 days 49 days 

Finishers Conv., if less than 25 kg or straight 

after weaning 

Born organic 

Outdoor runs Finishers can be housed without access 

to outdoor run if it is less than the last 

20% of their lifetime 

Must always have 

access to an outdoor 

run 

Conventional 

feed 

20% per year (DM); 25% per day (DM) 20% per day (DM) 
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Production systems for sow herds 

As shown in Table 1, there have been a number of conventional outdoor herds 

since the mid-90es. Because it is part of the organic regulations to have the sows 

on pasture for at least 150 days during summertime and a number of conventional 

farmers had positive experiences with keeping their sow herds outdoors all year 

round, the organic producers chose this system too. In this way, they have only 

one production system for their sow herd instead of having both a system for 

summer housing and a system for winter housing. 

The layout of the paddocks depends on soil type and the available land at the 

individual farm. However, most farmers keep their lactating sows closest to the 

farm buildings. The paddocks are moved to a new field every spring, often in a 

two-year crop rotation - one year with barley with a grass-ley and one year with 

sows on pasture. The stocking rate is adjusted to 140 kg N per ha. 

The lactating sows are kept in either single or group farrowing paddocks. The 

single paddocks facilitate management and control of the individual sow – this 

includes individual feeding. In addition, piglet mortality is lower in single 

paddocks and it appears that fewer sows come in heat during the lactation period 

if kept individually. The group farrowing paddocks decrease labour requirement 

for fencing, feeding and establishing wallows etc. 

Service facilities are either outdoors or indoors and based on either natural 

matings or artificial inseminations (AI). Gestating sows are outdoors. 

 

Production systems – weaners and finishers 

The environmental regulations prescribe the necessary area per pig if the 

production is outdoors where the nutrient balances must not exceed 140 kg N per 

hectare. At the same time outdoor production increases feed consumption and 

labour requirement, so most farmers move the weaners indoors at weaning or a 

few weeks after. 

The design of facilities for housing of organic weaners and finishers differ from 

the design of facilities for conventional production. In housing for organic 

production: 

 At least 50% of the floor indoors must be solid (without slats).  

 No more than 50% of the outdoor run can be covered. 

 There is a transition period of ten years for buildings accepted for organic 

production before August 24th 1999. 

The size of the indoor and outdoor area is given by the EU-regulations. 

When deciding how the pen layout should be, the farmers and their advisors need 

to make sure there is: 

 A resting area with no draught 

 An outdoor area with no cover 

 Feed-, water- and roughage supply for the pigs – and that the water does 

not freeze 

 Easy handling of straw and manure 

 Limited need to clean indoor and outdoor areas 

 Easy surveillance 

 Easy handling of pigs e.g. at weighing 
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Meat quality 

The genotypes, the feed, the feeding system etc. influence the meat quality. 

However, the breeding animals used in the professional organic herds in Denmark 

are more or less equivalent to the breeding animals used in conventional 

production – although the legislation decrease the possible to buy in replacement 

for the organic breeding herd. The feed and sometimes the feeding system differ 

between organic and conventional herds. The conventional herds optimise the 

feed by e.g. adding synthetic amino acids and their pen layout makes it possible to 

feed restrictive. The organic herds, on the other hand, cannot use synthetic amino 

acids and often have ad libitum feeding systems. The difficulties of optimising the 

organic diet increase in 2005. 

In 2005, it can be expected that (Maribo, 2002): 

 It is difficult to secure a sufficient supply of essential amino acids with the 

protein sources available. Because it is not allowed to use synthetic amino acids, it 

is necessary to use protein to fulfil the amino acid needs of the pig, if the aim is to 

obtain similar growth rates as in conventional production. If the pigs get to much 

protein, it strains the digestion of the pigs: 1) growth of bad or injurious bacteria 

in the intestines of the weaners, because they cannot digest large amount of 

protein in first part of the digestive tract if the amino acid composition is not 

balanced; 2) If the pigs are supplied with surplus protein they must excrete an 

increased amount of nitrogen in their urine and this is a physiological strain on the 

pig that costs energy. 

 A high level of protein increases the risk of diarrhoea and mortality in the 

post-weaning period. Experiences from farms indicate that even in organic herds 

with a weaning age of at least seven weeks there are diarrhoea-problems at 

weaning. 

 Feeding with protein-sources, which has a high level of vegetable fat such 

as soybean, rapeseed, sunflower and flax, increase the risk of a significant 

decrease in quality of the product and fat. When the feed consists of a high level 

of unsaturated fatty acids, it affects the fatty acid composition of the fat and the 

intramuscular fat. A high level of unsaturated fat increases the risk of rancid meat 

– both in fresh and cooked products and make the fat to soft. 

 An in-sufficient supply of essential amino acids slows down growth of the 

finishers and so the meat is tougher. 

 Many of the alternative protein sources such as lupines, peas, rapeseed etc. 

have a high level of antinutritionel factors, which may inhibit the feed intake, 

damage the digestive tract or disturb the digestive process. 

 

Friland A/S is a company owned by farmers. The company collaborates with 

Danish Crown – the major cooperative society, which slaughters about 90% of the 

pigs in Denmark. Friland A/S market and sell most of the organic pork meat in 

Denmark. 

Besides keeping and feeding etc. the pigs by the organic standards, they have to 

be of a certain quality for the farmers to be paid a premium. At the time, when a 

farmer slaughters an organic finisher, he gets paid 0.40 Euro per kg slaughter 

weight on top of the price for conventional finishers (at the time 1.06 Euro per kg 

slaughter weight). In addition, there is a premium dependent on the demand for 

organic pork. This premium is 0.11 Euro per kg slaughter weight (week 11, 2003). 
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Moreover, if the finisher fulfils the quality criteria of Friland A/S, the farmer gets 

paid another 0.44 Euro per kg slaughter weight. These criteria are e.g.: 

 68.0-85.9 kg slaughter weight 

 56.0 % lean content 

 59.0 % lean content in the mid-piece 

 Minimum 10 mm and maximum 22 mm of fat at the back 

 No signs of diseases 

 Minimum coloured markings 

 

Focus – status quo and challenges 

The main approach so far has been to have the sows kept on grassland and the 

porkers reared in barns where the pigs at the same time have access to an outdoor 

run often made out of concrete. The sows are often given a nose-ring to prevent 

them from rooting and damaging the pastures, which, among other things, are 

expected to increase N-losses from the grazing area. Male pigs are most often 

castrated to eliminate the risk of boar-taint in the products. For such systems, 

which may or may not be the situation in the different countries, several 

challenges exist 

 barns for finishers with an established outdoor run made of concrete are very 

expensive considering the requirements for area per pig given in the EU 

regulations, which puts a heavy burden on the producer. In addition, it may be 

questioned if pigs reared under such conditions comply with the consumers' 

expectations to organic farming, 

 nose-ringing of sows is indeed questionable. Major organic actors in several 

countries (e.g. Soil Association in England and KRAV in Sweden) do not accept 

this, and there is an urgent need to develop keeping strategies for sows on pasture 

without a nose-ring. In this respect the risk of environmental load is important, 

 despite regulations on stocking density on the grazed area, considerable N-

losses are often seen on the grazing area. Such an environmental load might easily 

be considered unacceptable by the authorities,    

 until now, feeding has often included a supplement of conventional feed (up to 

20% of DM), mainly for obtaining a good protein and vitamin supply. Several 

restrictions on that have been implemented now and from year 2005 only 

organically produced feed is accepted. This puts a heavy pressure on finding the 

most appropriate source for protein and vitamin supply to ensure an efficient 

production without compromising the product quality, which may be impaired if, 

for instance, more unsaturated fat is used in the diet for slaughter pigs. 

 routinely castration of the male pig is also a matter of concern considering the 

integrity of the animal and the working conditions of the farmers – especially in 

the free range systems, where facilities often are poor. Very different views on 

that exist in the different countries, where, normally, UK will not castrate, 

whereas e.g. in Denmark and Germany castration is almost always done. In the 

long run, it appears that the organic production should avoid routinely castration. 

 

Research activities 

It appears that many issues have to be considered in the organic commercial pig 

production. Probably, completely new systems need to be developed, where the 

pig production is fully integrated in the land use; e.g. where the grass/pasture 
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constitutes a considerable part of feed for sows and the rooting of the pigs are 

taken advantage of. The present Danish work programme to elucidate some of 

these concerns is argued in detail in a so-called 'work of knowledge synthesis'  

(Hermansen, 2000) and includes: 

 Development of a one-unit pen in climate tents. Sows are removed at weaning 

leaving the pen for 4-6 litters to finish in the tents. The tents are fully integrated in 

the land use allowing sows and finishers to graze in the summer period, whereas 

in the winter period the pigs are staying in a 'protected' area (Andersen et al., 

2000). 

 Investigation of the functionality, level of production, investment costs, 

running costs, sensitivity, and management options for four different housing 

systems for weaners and finishers (open barns and three types with both an indoor 

and an outdoor area (deep litter (compost), deep dry litter, and straw flow). 

 Investigating if and how nose-ringing of sows (and differences in rooting) 

influences the risk of leaching N. 

 Development of grazing strategies for finishers staying only part of the rearing 

period on grass in order to reduce environmental load on one hand and to reduce 

costs on the other (www.foejo.dk). 

 Investigating grazing strategies for sows. 

 Investigating new protein sources for finishers in relation to growth and 

product quality. 

 Investigating the influence of geno-type and group formation on boar taint in 

entire male pigs. 

These efforts are expected to contribute in the process of having the organic pig 

production systems to comply with expectations of different kinds. 

The livestock rearing should contribute to a more balanced overall production of 

the farm, the food safety (in a wide sense) should be enhanced, and the animal 

welfare should be better compared to conventional production methods. Also, the 

environmental load should be low. The success of the expansion of organic 

systems will depend on to what degree these different expectations can be fulfilled 

without resulting in too high premium prices of the products. 
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ORGANIC POULTRY HUSBANDRY IN EUROPE 
 

Esther Zeltner 
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Production 

In the German speaking part of Europe (Germany, Austria, Switzerland) the 

organic egg production has increased a lot and the demand for organic eggs is still 

growing. In Switzerland 8.9% (in 2002) of the sold eggs were produced under 

organic conditions. In 2001, Germany sold 2,8% organic eggs and Austria 6,5%. 

In Switzerland there is a tendency to more hens per organic farm, as a lot of 

farmers build new poultry houses for 2000 hens (the maximal size for one 

building). The organic poultry meat production is very low but there is an 

increasing demand.  

 

Regulations 

The EU Regulation 2092/91 regulates the production, the labelling and the control 

in organic agriculture. It shall guarantee the competition, make the market more 

transparent and promote the confidence of the consumers. The Swiss Ordinance 

on Organic Farming is strongly co-ordinated with the EU Regulation and 

therefore there are only little differences between the EU Regulation and the 

Regulations in Switzerland. 

But most organic products are sold on label level and there we can find some 

differences in the directions. Comparing the directions for laying hens of BIO 

SUISSE (Switzerland) with Naturland (Germany) and Ernte (Austria), the main 

differences concern the flock size and the size of the hen run (tab. 1).  

 

Tab. 1: Comparison of directions of laying hens.  

 

 
Ernte  

Naturland 

 
BIO SUISSE 

hens/ m2 6 6 5 

cm perch/hen 20 18 16 

Nest cm2 / hen 120 120 125 

maximal flock size 3000 3000 500 

free range m2/ hen 10 4 5 

 

In an equivalent comparison of label directions for broilers it is shown that the 

main differences are too in the surface of the free range and the flock size.  

But additionally, you can find differences in the minimal age for slaughter and 

only in the BIO SUISSE directions perches are necessary (tab. 2). 

 

 

 

 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 30 

 

Tab. 2: Comparison of directions of broilers. 

 

  

 
Ernte 

 
Naturland 

 
BIO SUISSE 

animals / m2 10 

or 21 kg 

10 

or 21 kg 

20 kg living weight 

cm perch/bird - - 5 / kg living weight 

minimal age for slaughter (days) 81 81 63 

maximal flock size 4800 4800 500 

free range m2/ bird 4 4 1/ kg living weight 

 

Research 

Since 1996 the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) is working on the 

subjects of poultry selection, husbandry and parasitic control. 

 

Selection 

In selection we search for longevity and robust lines. Separate breeding 

programmes for laying hens and broilers have enabled enormous developments in 

performance, but they also resulted in a series of severe problems in health and 

husbandry. To kill the males of the hen lines is additionally an ethical problem. 

One possibility to overcome those problems would be a dual-purpose line.  

In a first trial with two special strains (A: ISA brown x ISA i66; B: ISA brown x 

ISA S44), the cocks from strain A nearly reached the defined parameters, but the 

hen laid only 240 eggs. As egg production is the main economic part of a dual-

purpose strain, it would not have proved economically possible. 

In a second trial, two commercial lines recommended as dual-purpose strains were 

tested (Tetra H, Bovans Nera). The results were disillusioning. Productivity 

clearly fell short of the aims and behavioural disorders were very frequent. 

Testing other existing strains or special crossings for their suitability as dual-

purpose strain is probably not promising; we are convinced that today no real 

dual-purpose breed exists. We also learned that a cooperation with the breeding 

companies is rather difficult as long as they do not see a market potential large 

enough to invest in. 

 

At the moment we therefore changed our focus on the possibilities to moult hens 

in large groups. From the ethical point of view a project looking at the 

possibilities of moulting organic hens is very interesting. Advantages would be 

longevity and fewer male chicks to be killed. In a first step three variations of 

moulting programs (tab. 3) were tested with conventional laying hens to evaluate 

moulting programs for organic production. 

 

 

 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 31 

 

Tab. 3: Main differences of the used programs, to initiate moulting 

 Program 1 Program 2 Program 3 

Outdoor 

access 

only in poultry 

house 

access to winter 

garden 

access to wintergarden and 

hen run 

Light min. 6h artificial 

light 

min. 8h artificial 

light 

daylight 

 

Feed bran and sharps, 

30 g/d 

bran and sharps, 

50 g/d 

bran and sharps, ad libitum, 

and oats 

 

All hens moulted. The laying performance increased slightly after moulting. The 

plumage quality and the egg quality (shell strength and egg white) improved. 

There were only few behavioural differences between the hens in the three 

programs. Discussions with experts showed us that program 2, eventually with 

sharps ad libitum, should be practicable for organic laying hens.  

The project is still ongoing and this year we will test the program 2 on several 

poultry farms to see if it is practicable and economically possible.  

 

Husbandry: 

In husbandry we focus on the use of the hen run and the influence of group size, 

structuring, breed and management measures to find the best recommendations 

for the producers.  

 

In a study with 4 groups of 50, 500 and 3000 laying hens the use of the hen run 

was looked at. The actual hen run area per hen decreased with increasing herd 

size. So it was smallest in flocks with 3000 laying hens. The larger the group size, 

the shorter the hen-runs were open. This is mainly a result of management 

differences. 

During the time the hen-runs were available to the laying hens, animals in smaller 

flocks used it more often. So the use of the hen run decreased with increasing 

flock size. Most laying hens stayed in the first quarter near the stable. Even in the 

small flocks, only few laying hens used the most distant quarter of the hen-run.  

Additionally we looked at the actual structuring, natural and artificial, but could 

not find a clear influence on the use of the hen run. The main problem in all 

groups was the uneven use of the area. This leads to overuse of the pasture and 

overdressing of the soil near the hen house. 

In the same groups the run management and the turf quality was recorded. The 

turf quality was best in the largest flock. These flocks had only restricted access to 

the free range area, while the smaller flocks were let out more often and longer 

per day. The restrictive run management in large flocks lead to restricted 

behaviour of the animals.  

Additionally, two on-farm-experiments with alternating use and a thick layer of 

chopped wood in front of the hen house were done. Turf quality was much better 

where the run was used alternately. With chopped wood in front of the hen house 

it was cleaner and drier, but the bare area was found further away from the 

henhouse. However, the wood helped to keep the region in front of the henhouse 

cleaner and drier. It is not to recommend to restrict the use of the hen run for the 

enhancement of turf quality, but alternating use of the run should be practised 
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wherever possible. Excessively used area should be sown and if necessary 

protected with flexible fences. 

 

In a next step, the effect of roofed dustbaths on the use of the hen run was tested 

experimentally. We had 4 groups of 500 laying hens, once with and once without 

roofed dustbaths at the end of the hen run to structure the free range.  

We found no difference in the number of hens in the free range with and without 

structure but there was an influence on the distribution. When structures were 

located in the furthest quarter of the hen run, more hens were there than without 

structure. In the first quarter there were more hens without any structure in the hen 

run.  

At present we are looking on the effects of various breed, management practices 

and the arrangement of structures on the use of the hen run during rearing and 

laying. 

 

Parasitic control: 

The parasite control in organic production is mainly focussing on endoparasites 

and mite control.  

An inquiry about the infection with parasites on 54 organic laying hen farms 

showed that there are problems, but most of the farms can control them. After 

conversion to organic farming the problems did not increase substantially. The 

control of intestinal worms is mostly done with chemotherapeutics (Flubendazol). 

Alternatives are rarely used and usually in addition to chemotherapeutics. 

For mite control a three step concept has turned out to be very efficient: 

 

•cleaning the housing system between production series 

•use of mechanically effective substances 

•acaricides with natural active agents (like Pyrethrum) 

 

As a recommendation, conventional acaricides are only the last measure that 

should be used, especially as the resistances of the mites against the acaricides 

available for mite control are increasing. 
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ALLEVAMENTO BIOLOGICO AVICOLO  

E QUALITÀ DELLE UOVA 
 

Alyssa Hidalgo 
DISTAM, Università degli Studi di Milano. 

 

Introduzione 

Il mercato delle uova biologiche ha attualmente dimensioni ridotte; esistono 

tuttavia buone prospettive di crescita dato che il consumatore è alla ricerca di 

alimenti naturali e di migliore qualità e data anche una maggior sensibilità per il 

benessere degli animali e per la protezione dell’ambiente. Non è tuttavia chiaro se 

la produzione biologica contribuisca realmente al miglioramento della qualità del 

prodotto, ovvero in questo caso delle uova di gallina. 

Per qualità dell’uovo si intendono, oltre alla freschezza, le caratteristiche 

sensoriali, nutrizionali e igieniche. La produzione di uova biologiche (CE, 1999a) 

utilizza galline allevate all’aperto, alimentate con prodotti di origine biologica e 

con una minima o nulla somministrazione di antibiotici o medicine. 

Uno dei principali limiti all’acquisto di alimenti biologici è la differenza di prezzo 

tra prodotto convenzionale e prodotto biologico. Nel caso delle uova, in futuro 

questa differenza tenderà a diminuire per l’introduzione della legge Europea 

1999/74/CE (CE, 1999b), che bandisce dal 2012 l’allevamento in gabbie 

convenzionali. In effetti, già esiste una tendenza verso l’aumento nel numero di 

allevamenti con sistemi alternativi (tabella 1), compresa la produzione biologica.  

 

Tabella 1. Numero % di galline ovaiole allevate nei diversi sistemi di allevamento 

in alcuni paesi dell’Unione Europea (Van Hornea, 2001; internationalegg.com, 

2001). 

Paese % di galline allevate 

 In gabbia A terra All’aperto Biologico 

Austria 60 20 20  

Danimarca 61 17 9 13 

Svezia 68 28   

Inghilterra 72 5 23  

Olanda 76 13 10 1 

Germania 85.4 6.2 7.3  

Finlandia 88 12   

Francia 88 1 8 3 

Italia 96.7  3.3  

Spagna 99  1  
     

Europa Nord-Ovest 82    
     

Unione Europea 1996: 93a    

 1998: 90a    

 2010: 80-85a    

 

Sarà inevitabile, come conseguenza, un aumento dei prezzi del prodotto 

convenzionale perché le gabbie modificate che verranno utilizzate dal 2012 
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comporteranno maggiori costi di produzione. Di pari passo aumenterà anche la 

consapevolezza del pubblico nei confronti del benessere delle galline mentre 

attualmente, nell’acquisto delle uova, il consumatore considera soprattutto il 

fattore economico e la freschezza del prodotto. 

Nonostante sia noto come la composizione dell’uovo dipenda, oltre che da fattori 

genetici e dall’età dell’ovaiola, dall’alimentazione, nessuno studio è stato finora 

condotto per valutare l’influenza degli alimenti “biologici” sulla qualità dell’uovo. 

Gli unici studi nel settore (peraltro non numerosi) sono stati condotti per valutare 

l’effetto del tipo di allevamento sulla qualità interna ed esterna dell’uovo. 

 

Influenza del sistema di allevamento sulla qualità dell’uovo 

Sauveur (1991) ha raccolto e commentato i risultati di diversi studi effettuati dal 

1974 al 1988 per confrontare le caratteristiche delle uova prodotte da galline 

allevate in gabbia, a terra ed all’aperto. I principali risultati dei diversi lavori sono 

raggruppati nelle figure 1 e 2 e nella tabella 2.  

Per renderli comparabili, l’Autore li ha trasformati in percentuali di variazione in 

rapporto ai valori registrati simultaneamente sulle uova prodotte dalle galline in 

gabbia, uova considerate quindi come riferimento. Sauveur (1991) distingue due 

gruppi di lavori, quelli che comparano allevamento tradizionale in gabbia e 

allevamento a terra (al coperto) e quelli che studiano le differenze tra allevamento 

in gabbia ed allevamento all’aperto. I lavori relativi al primo gruppo sono 

comparazioni rigorose, con animali di identica origine genetica, nati lo stesso 

giorno, nello stesso posto e che ricevono lo stesso alimento. Nei lavori del 

secondo gruppo queste condizioni sono realizzate invece solo in alcuni studi. 

Un’ulteriore fattore di variabilità che bisogna tenere in considerazione negli studi 

su galline che hanno l’accesso ad uno spazio aperto, è l’ingestione di alimenti non 

controllati quali erba, lombrichi, insetti. Bisogna quindi essere abbastanza cauti 

nell’interpretarne i risultati. 

 

L'Autore conclude che né il peso dell'uovo, né la composizione globale sono 

modificate in maniera sistematica dal sistema di allevamento (figura 1).  

 

Si può solo evidenziare una tendenza, raramente significativa, all'aumento del 

tenore in acido linoleico ed in colesterolo nelle uova quando le galline non 

vengono allevate in gabbia (tabella 2).  
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Figura 1. Variazione % di alcune caratteristiche di composizione di uova 

provenienti da allevamenti in gabbia (riferimento), a terra ed all’aperto. 

(Sauveur, 1991). 
 

Tabella 2. Variazioni % di composizione delle uova provenienti dal sistema di 

allevamento in gabbia (riferimento), a terra ed all’aperto (Sauveur, 1991). 

 A terra All’aperto 

amminoacidi          

aa essenziali  -1.5        

aa non essenziali  -1.0        

ac. aspartico   -6.0* -1.9* -3.0   -1.5  

glicina   -4.9* -1.6* -5.0   -5.0  

cistina   -3.4* -2.4* +9.0   0  

metionina   -4.1* -1.3* -5.0   -5.0  

lisina   -4.1* - -2.5   0  
          

acidi grassi          

ac. palmitico 

(16:0) 

-1/+4    0  -1/+4 0  

ac. stearico (18:0) -5/-6    -4.5  -2/-6 -6  

ac. oleico (18:1) -1/-4    -1.5  -4/-6 -2  

ac. linoleico (18:2) +6/+9    +8  +14/+15 +11  

          
colesterolo   +25* +11* +3 +6  +8 +7 

          
vitamine          

A  -2.0 -0.5/-

8* 

-2.2      

E     +20*   0  

B1     -3.3   -1.1  

B2     +6.4   -4.3  

ac. folico     +40*   +50*  

B12     +50*   +70*  
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Anche per quanto riguarda la solidità del guscio, l’altezza dell’albume e il colore 

del tuorlo, i risultati sono molto contrastanti (figura 2).  

 

Figura 2. Variazione % di alcune caratteristiche di uova provenienti da 

allevamenti in gabbia (riferimento), a terra ed all’aperto (Sauveur, 1991). 

 

Ad esempio, poiché l’altezza dell’albume è un indice di freschezza dell’uovo, il 

tempo trascorso dalla deposizione alla raccolta ed all’analisi, nonché il tempo 

passato dalla gallina sul nido costituiscono fattori di variazione molto importanti 

(insieme all’età delle galline utilizzate nei diversi studi). Il colore del tuorlo 

invece è molto influenzato dall’alimentazione dell’ovaiola. 

Per le caratteristiche sensoriali non esistono differenze significative tra le uova di 

galline allevate in gabbia ed a terra, mentre per uova deposte da galline allevate in 

fattoria i risultati sono maggiormente variabili, come conseguenza di 

un’alimentazione meno controllata. 

Esiste infine una tendenza ad un maggior inquinamento della superficie del guscio 

nelle uova di galline non allevate in gabbia. Buone pratiche negli allevamenti a 

terra ed all’aperto, quali una raccolta frequente delle uova dai nidi e 

l’eliminazione delle uova deposte direttamente sul terreno, possono però 

controllare efficacemente questo problema. 

L’Autore conclude che i sistemi di allevamento alternativi non rappresentano, di 

per sé, un fattore di miglioramento delle caratteristiche dell’uovo, e che il 

consumatore dovrebbe limitarsi a considerare motivo sufficiente il desiderio di 

vedere allevate le galline non in gabbia. 

Considerando lavori più recenti, Pavlovski (1994) analizzando uova deposte da 

galline allevate in gabbia, a terra ed all’aperto, ha osservato un minor numero di 

uova sporche nell’allevamento in gabbia. Anche Abrahamsson e Tauson (1995) 

hanno riscontrato un minor numero di uova sporche nell’allevamento in gabbia, 

mentre non hanno riscontrato differenze significative per quanto riguarda la 

qualità interna dell’uovo. 

Pavlovski et al. (2001) analizzando uova deposte da galline allevate in gabbia, in 

voliera ed all’aperto, hanno riscontrato uova di maggior peso nell’allevamento in 
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gabbia, mentre miglior qualità dell’albume e guscio più sottile sono stati osservati 

nelle uova provenienti dall’allevamento all’aperto; le uova di galline allevate in 

voliera hanno presentato il guscio più spesso. In uno studio realizzato da 

Muthusamy e Viswanathan (1999), analizzando uova provenienti da cinque 

allevamenti in gabbia e cinque allevamenti a terra, gli Autori hanno evidenziato 

valori superiori di peso e di HU nelle uova deposte dalle galline allevate in 

gabbia, mentre non sono state riscontrate differenze significative per quanto 

riguarda il colore del tuorlo e lo spessore del guscio. Infine, Leyendecker et al. 

(2001), analizzando uova deposte da galline allevate in gabbia, voliera ed 

all’aperto, non hanno rilevato un miglioramento consistente nella qualità 

dell’uovo anche se hanno osservato un valore di HU più elevato nelle uova 

provenienti dall’allevamento in voliera e un guscio più spesso in quelle 

provenienti dall’allevamento in gabbia. 

Per concludere, non sembra esistere una netta influenza del sistema di 

allevamento sulla caratteristiche dell’uovo da consumo. E’ necessario però 

sviluppare ricerche scientifiche che permettano di studiare l’effetto del sistema di 

produzione biologico sulla qualità dell’uovo. 

 

Qualità dell’uovo biologico in commercio 

La verifica delle caratteristiche delle uova commercializzate è una doverosa 

risposta alle aspettative dei consumatori, disposti a pagare un sovrapprezzo per 

uova che ritengono essere più sicure, più fresche, più nutrienti e più gustose. Da 

questo punto di vista non si può trascurare l'importanza di fattori quali la raccolta 

e la distribuzione, che non sono direttamente legati al sistema di produzione ma 

che indirettamente possono influire sulla qualità dell'uovo al consumo. 

Per quanto riguarda la composizione degli acidi grassi del tuorlo Cherian et al. 

(2002) hanno analizzato uova convenzionali e cinque tipi di uova alternative 

reperite in commercio, tra le quali uova biologiche (free-range organic brown 

eggs). Dal confronto diretto tra le uova biologiche e quelle convenzionali non è 

risultata significativamente diversa la composizione degli acidi grassi (tabella 3), 

mentre nelle uova biologiche è stata evidenziata una minor percentuale di tuorlo 

con un concomitante incremento della percentuale di albume (tabella 4). Studi 

precedenti hanno evidenziato però che la percentuale di tuorlo nell’uovo dipende 

fortemente dall’età della gallina (Rossi e Pompei, 1995). 
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Tabella 3. Composizione (%) degli acidi grassi in uova convenzionali e 

biologiche in commercio negli USA (Cherian et al., 2002). 

Acidi grassi Uova convenzionali Uova biologiche 

ac. palmitico 26.1 25.6 

ac. stearico 8.9 9.0 

ac. palmitoleico 3.2 3.8 

ac. oleico 42.6 43.5 

ac. linoleico 16.2 15.2 

ac. arachidonico 2.0 2.3 

ac. docosaesaenoico 0.7 0.6 

   
Lipidi totali 25.1 24.6 

ac. grassi saturi 35.2 34.6 

ac. grassi monoinsaturi 45.8 47.3 

n-6 totali 18.2 17.5 

n-3 totali 0.7 0.6 

ac. grassi poliinsaturi 18.9 18.1 

n-6 n-3 27.3 28.9 

 

Tabella 4. Componenti (%) di uova convenzionali e biologiche in commercio 

negli USA (Cherian et al., 2002). 

Componenti Uova convenzionali Uova biologiche 

Tuorlo 30.2 25.9 

Albume 59.6 63.7 

Guscio 10.1 10.3 

Tuorlo/albume 50.6 40.6 

 

Uno studio condotto sulla qualità ed il prezzo di uova commercializzate negli Stati 

Uniti e acquistate presso supermercati (Patterson et al., 2000) ha evidenziato come 

le uova alternative (definite specialty eggs) fossero mediamente più vecchie e 

presentassero un'altezza inferiore dell'albume, mentre la percentuale di uova 

incrinate fosse simile a quella osservata per le uova convenzionali (tabella 5).  

 

Tabella 5. Caratteristiche di qualità di uova alternative e convenzionali in 

commercio negli USA (Patterson et al., 2001). 

Caratteristiche Uova alternative Uova convenzionali  

Età (giorni) 16.5 11.7 ** 

altezza dell’albume (mm) 4.7 5.0 ** 

Haugh Unit (HU) 63.8 67.5 ** 

HU < 55 (%) 16.3 10.6 ** 

incrinate (%) 5.4 5.7  

rotte (%) 1.0 0.3 * 

    
prezzo medio ($/dozzina) 2.18 1.23  

variazione dei prezzi 

($/dozzina) 

0.88 – 4.38 0.39 – 2.35  
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Tra le specialty eggs, quelle biologiche, oltre ad essere più vecchie in base alla 

data d’imballaggio riportata sulla confezione, mostravano una minor qualità 

interna dell'uovo (comprese altezza dell'albume e Haugh Units). 

Nonostante non fossero state riscontrate differenze significative nella percentuale 

di uova rotte tra i diversi tipi di uova alternative, la percentuale di uova incrinate è 

risultata superiore nelle uova biologiche ed in quelle chiamate welfare-managed 

hens (tabella 6).  

 

Tabella 6. Caratteristiche di uova alternative in commercio negli USA (Patterson 

et al., 2001). 

Caratteristica dieta 

vegetale 

welfare- 

managed 

speciali 

nutrizionalmente 

fertili biologiche 

% di uova 45.4 22.1 19.9 6.5 6.1 

età (giorni) 17.6a 11.0b 19.0a 12.5b 18.5a 

altezza albumen 

(mm) 

4.8a 4.6ab 4.8a 4.4b 4.1c 

Haugh Unit (HU) 65.9a 62.2ab 65.2a 61.2b 57.6c 

HU < 55 (%) 9.4c 22.4b 13.1bc 19.0b 38.6a 

incrinate (%) 4.3ab 7.0a 5.0ab 2.2b 8.6a 

rotte (%) 0.6 1.0 0.4 2.2 3.6 

prezzo medio 

($/dozzina) 

2.19b 2.29b 1.81c 2.24b 2.72a 

variazione dei prezzi 

($/dozzina) 

     1.79 

– 

     3.19 

    0.88- 

    2.89 

         1.42 – 

         2.69 

    1.89 

– 

    2.39 

     1.89 – 

     4.38 

 

Tutto ciò a fronte di un prezzo di acquisto molto più elevato rispetto alle uova 

convenzionali. Sloan (2002), in un rapporto sul mercato dei prodotti biologici nel 

mondo, afferma che il volume di vendita di prodotti biologici raddoppia ogni tre 

anni, indice di un mercato in forte crescita. Lo stesso Autore suggerisce inoltre 

che l’arrivo sul mercato di più aziende produttrici di prodotti biologici permetterà 

una maggiore concorrenza, con un conseguente abbassamento dei prezzi ed un 

miglioramento della qualità del prodotto. La maggiore età delle uova biologiche in 

commercio riscontrata da Patterson et al. (2001) è infatti una conseguenza 

dell’ancora basso ricambio delle uova biologiche nei punti vendita. 

 

Bibliografia 

Abrahamsson, P.; Tauson, R. Aviary systems and conventional cages for laying 

hens. Acta Agric. Scand. Sect. A, Animal Sci. 1995, 45: 191-203. 

CE, 1999a. Direttiva 1999/74/CE, Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le 

norme minime per la protezione delle galline ovaiole. Gazz. Uff. Repub. Ital. L 

203 del 3.8.1999, p. 53-57. 

CE, 1999b. Regolamento (CE) N. 1804/1999, Consiglio del 19 luglio 1999 che 

completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al 

metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale 

metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Gazz. Uff. Repub. Ital. L 

222 del 24.8.1999, p. 1. 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 40 

 

Cherian, G.; Holsonbake, T. B.; Goeger, M. P. Fatty acid composition and egg 

components of specialty eggs. Poult. Sci. 2002, 81: 30-33. 

Leyendecker, M. Hamann, H.; Hartung, J.; Kamphues, J; Ring, C. Glunder, G.; 

Ahlers, C; Sander, I.; Neumann, U.; Distl, O. Analysis of genotype-environment 

interactions between layer lines and hen housing systems for performance traits, 

egg quality and bone breaking strength. 2nd communication: egg quality traits. 

Zuchtungskunde. 2001, 73(4): 308-323. 

Muthusamy, P.; Viswanathan, K. Influence of rearing system on the egg quality 

traits of commercial layers. Indian Vet. J. 1999, 76(6): 533-536. 

Patterson, P. H.; Koelkebeck, K. W.; Bell, D. D.; Carey, J. B.; Anderson, K. E.; 

Darre, M. J. Egg marketing in national supermarkets: specialty eggs – Part 2. 

Poult. Sci. 2001, 80: 390-395. 

Pavlovski, Z.; Hopic, S.; Lukic, M. Housing systems for layers and egg quality. 

Biotech. Anim. Husb. 2001, 17(5/6): 197-201. 

Pavlovski, Z.; Vracar, S.; Masic, B. The effects of housing system on external egg 

quality traits in small flocks of layers. Biotehnologija Stocarstvu. 1994, 10(3/4): 

13-19. 

Rossi, M.; Pompei, C. Changes in some egg components and analytical values due 

to hen age. Poul. Sci. 1995, 74: 152-160. 

Sauver, B. Mode d’élevage des poules et qualité de l’œuf de consommation. INRA 

Prod. Anim. 1991, 4(2): 123-130. 

Sloan, E. The natural & organic foods marketplace. Food Technol. 2002, 56(1): 

27-36. 

Van Horne, P. Enriched cages in Europe. Egg Industry 2001, 106(4): 12-17.  



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 41 

 

IL MERCATO ITALIANO DELLE PRODUZIONI 

BIOLOGICHE 
 

C. Hausmann & F. Giardina 
Azienda Romana dei Mercati – Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma 

 

Il mercato delle produzioni da agricoltura biologica è cresciuto negli ultimi tempi 

in modo esponenziale, venendo a ricoprire un importante ruolo nell’economia 

dell’agroalimentare italiano e non solo.  

Questa evoluzione viene chiaramente caratterizzata da un allungamento delle 

filiere con il conseguente allontanamento del produttore dal consumatore; 

vengono ripercorse in questo modo quelle che sono state le linee evolutive dei 

mercati dei prodotti convenzionali. 

I sistemi di certificazione, che caratterizzano l’agricoltura biologica, in questa 

ottica assumono un particolare rilievo, fornendo al consumatore delle garanzie 

lungo tutto il percorso di filiera. Questa particolarità comunque non salvaguarda il 

settore dalle difficoltà che caratterizzano in generale i mercati, ma anzi, limitando 

di fatto l’accesso dei potenziali operatori al sistema produttivo, spesso può 

provocare effetti ancor più dannosi. 

Il repentino e tumultuoso sviluppo che si è verificato per le bio-produzioni ha 

creato sicuramente, all’interno del sistema stesso, una carenza di riferimenti di 

mercato ed una scarsa chiarezza nelle transazioni commerciali; condizioni queste 

che potrebbero  consentire speculazioni ai danni di produttori e consumatori.  

Questa problematica che riveste tutti i soggetti della filiera, viene sentita in 

particolar modo da quegli enti pubblici che ad esempio si trovano a dover bandire 

gare per contratti di fornitura per la ristorazione collettiva con prodotti biologici e 

per i quali gli strumenti di regolazione dei prezzi risultano essenziali per la 

trasparenza delle attività.  

L’Azienda Romana per i Mercati, azienda speciale della Camera di Commercio 

di Roma per lo sviluppo dell’agricoltura e la gestione della Borsa Merci e 

l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, mettendo insieme le 

diverse competenze professionali di ciascun Ente, hanno realizzato un 

Osservatorio Nazionale dei prezzi dei prodotti biologici, disponibile al sito 

www.prezzibio.it a partire dal settembre 2001. 

 

Cos’è Prezzibio.it 

L’Osservatorio dei prezzi per i prodotti biologici vuole essere un riferimento 

stabile per il mercato di settore ed un agile strumento per garantire chiarezza nelle 

transazioni commerciali, con cui tutti i soggetti della filiera possano confrontarsi, 

siano essi produttori, distributori o semplici consumatori di prodotti biologici. 

La struttura dell’Osservatorio permette di seguire l’andamento dei prezzi dei 

prodotti biologici lungo tutta la filiera, capace di mettere in evidenza le tre tipiche 

transazioni commerciali: dal produttore al distributore, dal distributore al punto 

vendita, dal punto vendita al consumatore finale. 

Sono infatti disponibili listini alla produzione, alla distribuzione e al consumo 

(distinto nelle sezioni Grande Distribuzione Specializzata e Negozi specializzati), 

al momento limitati al settore dell’ortofrutta biologica. In ogni listino e per ogni 

http://www.prezzibio.it/
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referenza viene individuato il prezzo minimo, il prezzo massimo, il prezzo medio 

e la tendenza. 

Ogni categoria (produttore, distributore, punto vendita), è stata definita da 

specifiche caratteristiche; successivamente si è cercato di rendere rappresentativa, 

per numero e distribuzione geografica, ogni tipologia di operatore. 

Le aziende di produzione e di distribuzione, diffuse su tutto il territorio nazionale, 

forniscono le proprie quotazioni, che vengono confrontate tra loro per singola 

referenza, in modo da realizzare uno specifico listino, pubblicato con cadenza 

quindicinale, alla produzione ed alla distribuzione. I due listini al consumo 

vengono invece realizzati sulla base di rilevazioni, eseguite da una rete di 

rilevatori, direttamente presso alcuni punti vendita ritenuti rappresentativi del 

comparto. I punti vendita sono stati individuati sia tra i “Negozi Specializzati” che 

presso la “Grande Distribuzione Organizzata”. Le quotazioni pervenute vengono 

trattate separatamente in modo da pubblicare, con cadenza mensile, listini al 

consumo distinti nelle due sezioni: “Specializzato” e “GDO”. 

Vengono inoltre periodicamente pubblicate delle specifiche analisi di mercato per 

analizzare gli andamenti, confrontare i prezzi, valutare le migliori performance. 

L’accesso ai listini ed alle analisi di mercato è completamente gratuito, i listini 

alla produzione e alla distribuzione possono essere consultati solo dopo essersi 

registrati. 

Il primo anno di rilevazioni, che ha visto la pubblicazione di oltre 60 listini e la 

registrazione di circa 1.000 utenti, ha sancito il successo dell’iniziativa e 

l’effettiva necessità, per l’intero sistema del biologico, di uno strumento 

innovativo come PrezziBio.it. 

Complessivamente i dati resi disponibili dall’Osservatorio Nazionale dei Prezzi 

dei Prodotti Biologici possono rappresentare una fonte preziosa sia per gli 

operatori del comparto, a qualsiasi stadio della filiera essi operino, ma possono 

essere utilizzati, soprattutto quando saranno maggiormente estesi, sia nel tempo 

che come numero di referenze, per preziose analisi di mercato a supporto di 

politiche di marketing, ma anche a supporto degli operatori pubblici nel 

configurare i loro possibili interventi per uno sviluppo equilibrato ed armonioso 

del comparto stesso. 

L’analisi di questo primo anno di vita dell’Osservatorio ha permesso di 

evidenziare, in particolare, due problematiche: le quotazioni dei prodotti sui listini 

sono su scala nazionale; vengono registrate le variazioni di prezzo senza tener 

conto della quantità commercializzate per le singole referenze considerate. Per 

quanto riguarda in particolare quest’ultimo aspetto, va sottolineato che 

l’elevata”forbice” tra prezzo minimo e massimo  che si registra per alcuni prodotti 

può essere interpretata come indicativa della diversità di prezzo all’interno del 

Paese.  

 

I risultati 

Nel sito www.prezzibio.it sono stati pubblicati ad oggi circa 20 listini della 

sezione Consumo presso negozi specializzati, circa 20 listini della sezione 

Consumo presso GDO, circa 30 listini della sezione Distributori e circa 15 listini 

della sezione Produttori. L’Osservatorio dispone di una mole di dati, risultato di 

circa un anno e mezzo di attività, che consente di affrontare una attenta analisi 

della filiera ortofrutticola biologica. 

http://www.prezibio.it/
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In particolare i dati disponibili consentono di analizzare: 

a L’andamento dei prezzi nel tempo dei singoli prodotti ortofrutticoli 

biologici nelle diverse fasi di filiera; 

b La catena del valore lungo la filiera, come indice del valore aggiunto nelle 

diverse fasi commerciali; 

c Il confronto dei prezzi al consumo tra GDO e negozi specializzati; 

d Il confronto tra i prezzi al consumo presso GDO dei prodotti biologici e 

dei prodotti convenzionali; 

 

A titolo puramente semplificativo è possibile fare alcune riflessioni sui dati a 

nostra disposizione.  

Prendendo in esame i prezzi di alcuni prodotti nel primo bimestre 2003 nei diversi 

listini è possibile analizzare il contributo dei diversi passaggi della filiera alla 

formazione del prezzo finale. 

 

Prezzi medi I° bimestre 2003 

Prodotto produzione distribuzione consumo 

limone 0,68 0,99 2,40 

mela stark 0,84 1,55 3,08 

indivia scarola liscia 1,12 1,55 2,48 

patata 0,52 0,82 1,46 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

limone
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indivia scarola liscia

patata

produttori distributori consumo
 

 

In particolare dal grafico si può vedere che il passaggio di filiera che 

maggiormente determina la formazione finale del prezzo è senza dubbio l’ultimo, 

quello da distribuzione a consumo. Nel caso del limone tale contributo è pari 

quasi al 60% del prezzo finale. 
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Quanto appena evidenziato trova riscontro da una analisi temporale dei listini 

presenti sul sito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I due grafici sopra riportati sono stati costruiti prendendo come riferimento la 

media dei prezzi medi di tutti i prodotti quotati. 

Il peso dell’ultimo passaggio nella filiera nella definizione del prezzo finale del 

prodotto nel tempo è sempre vicino al 50% ed in molti casi anche superiore, 

mentre la fase della produzione primaria incide mediamente per il 10-20%.   

Ulteriori riflessioni possono essere fatte confrontando i prezzi dei prodotti 

biologici con quelli convenzionali: il dato che maggiormente emerge è lo stretto 

legame con la territorialità e la stagionalità dei prodotti. La differenza di prezzo 

tra il bio e il convenzionale si riduce notevolmente in presenza di un prodotto di 

stagione e soprattutto  nel caso in cui i prezzi vengano rilevati in una zona di 

produzione.  

 

Prospettive e sviluppi 

Sull’onda di questo successo e viste le richieste degli operatori di specializzare 

sempre di più sul territorio uno strumento di rilevazione dei prezzi, l’Azienda 
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Romana per i Mercati e l’AIAB hanno deciso di strutturare l’Osservatorio 

PrezziBio.it con delle specifiche pagine locali.  

Prima esperienza in questo senso è stato l’Osservatorio Regionale del Piemonte 

nato dalla collaborazione tra la Camera di Commercio di Torino, il Laboratorio 

Chimico della Camera di Commercio di Torino, l’Azienda Romana per i Mercati 

– CCIAA Roma e l’AIAB Piemonte. Dal mese di novembre è disponibile infatti 

on line la pagina www.prezzibio.it/piemonte nella quale sono disponibili tutti i 

listini alla produzione, alla distribuzione ed al consumo rilevati nella Regione 

Piemonte. 

Attualmente l’Osservatorio, nazionale e regionale,  prende in considerazione solo 

i prodotti ortofrutticoli biologici. E’ in studio un progetto di ampliamento che 

prevede l’introduzione di una più vasta gamma di  prodotti. In particolare saranno 

presi in considerazione i cereali, i prodotti zootecnici  e i trasformati, quali olio e 

vino. 

 

http://www.prezzibio.it/piemonte
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ALLEVAMENTO BIOLOGICO BOVINO E  

QUALITA’ DELLA CARNE 
 

Maurizio Severini 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti – Sezione di Sicurezza e Qualità degli Alimenti di Origine 

Animale. Università degli Studi di Perugia. 

 

Introduzione 

La produzione ed il consumo di carne bovina biologica in Italia, sulla scia del 

complessivo sviluppo dell’intera zootecnia biologica, ha avuto un significativo 

incremento nel corso di questi ultimi anni (Croce, 2001; Santucci, 1999; Severini 

e Loschi, 2001) grazie al verificarsi di due importanti fatti . Il primo è 

rappresentato dai problemi sanitari che hanno coinvolto, direttamente e poi come 

effetto deriva, il comparto delle carni bovine. Va ricordato soprattutto l’enorme 

impatto negativo della BSE, che ha ridotto i consumi di carne bovina, ma ha 

contestualmente spinto i consumatori verso l’acquisto in generale di carni 

garantite ed in particolare di quelle biologiche. Il secondo fatto è rappresentato 

dall’introduzione delle carni bovine biologiche nel circuito della grande 

distribuzione. In effetti, il circuito commerciale delle carni bovine biologiche è 

stato a lungo un anello debole della filiera. Questo prodotto è stato per lo più 

commercializzato attraverso punti vendita specializzati, spesso direttamente legati 

alle aziende produttrici, di piccole dimensioni, con una clientela piuttosto 

selezionata. In questo contesto il prodotto godeva di grande visibilità, ma nei 

confronti di un target di dimensioni numeriche molto limitate. Inoltre, 

l’allargamento della base dei consumatori si realizzava molto lentamente e ad un 

ritmo quantitativamente insoddisfacente per stimolare e sostenere un importante 

incremento della produzione. Per di più si deve tener presente che una quota di 

coloro che si rivolgevano ai prodotti biologici erano vegetariani o comunque con 

annoverabili tra gli “importanti consumatori di carne”, specialmente bovina. Con 

l’ingresso del prodotto nella grande distribuzione il quadro è notevolmente 

mutato. Una fascia ben più ampia di consumatori ha avuto modo di conoscere ed 

apprezzare la carne bovina biologica, potendola trovare negli usuali luoghi di 

vendita (quelli in cui più o meno regolarmente fa spesa) ad un prezzo accessibile. 

In questa stessa fase, però, è insorto un altro tipo di problema: la concorrenza 

delle carni bovine certificate. Questo fenomeno deriva, almeno in parte, dal fatto 

che le norme sulla zootecnia biologica sollecitano ed auspicano l’impiego di razze 

autoctone. Nel comparto bovino italiano questo ha determinato la tendenza a 

valorizzare alcune pregiate razze locali quali la Piemontese, la Chianina, la 

Maremmana, con risultati apprezzabili. Infatti, certi aspetti che rendevano alcune 

di queste razze non particolarmente competitive con altre razze da carne o incroci 

sono stati ampiamente compensati dall’aggiunta del valore “allevamento 

biologico” e “razza autoctona”., entrambi associati dai consumatori ai concetti di 

“sicurezza sanitaria” e “qualità garantita”. Le carni certificate, IGP o altro che 

siano, sono state pubblicizzate come carni “garantite”, lasciando soprattutto 

intendere sul “piano sanitario” e di “alta qualità”, in quanto derivate da animali di 

razze nazionali e/o allevati in Italia che sono stati seguiti in tutta la filiere e 

sottoposti a controlli anche sanitari particolarmente efficaci. Da questo la garanzia 

di carni “sicure” e di “alta qualità”. In un tale contesto è evidente che le carni 
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bovine biologiche corrono il rischio di perdere un po’ di visibilità. Per evitare 

questo e per dare ad ogni prodotto il suo giusto spazio di mercato è necessario che 

si eviti la confusione almeno su due aspetti fondamentali: le garanzie sanitarie e la 

qualità. 

Rispetto al primo punto bisogna ricordare che la differenza fondamentale tra carni 

prodotte in modo convenzionale e carni prodotte secondo il metodo biologico 

risiede nell’alimentazione e nei trattamenti terapeutici degli animali (Smith et al., 

1997; Severini e Loschi, 2001). Nel primo caso, infatti, si devono rispettare norme 

che vietano o regolamentano l’impiego di determinate sostanze allo scopo di 

garantire che nella carne non siano presenti residui di sostanze pericolose o che 

tali residui non superino determinati livelli. Nell’allevamento biologico, invece, è 

tendenzialmente prescritto l’uso di alimenti biologici per animali e sono vietati 

trattamenti con farmaci allopatici allo scopo di garantire nelle carni l’assenza di 

qualsiasi residuo di sostanze estranee. Tutto ciò nel contesto delle attuali deroghe 

e dei rischi legati alle diffuse contaminazioni ambientali. Il rispetto del benessere 

animale rappresenta solo un elemento aggiuntivo, tipico delle produzioni 

zootecniche rispetto a quelle agricole. Per quanto concerne la qualità della carne 

(ma questo potrebbe valere anche per moltissimi altri prodotti) molti autori 

(Honikel, 1998; Severini e Loschi, 2001; Sundrum, 2001) sono concordi nel 

ritenere che il fattore determinante non è il metodo “biologico”, ma sono la razza, 

la dieta ed il tipo di allevamento (intensivo, semi-estensivo, estensivo, brado, 

ecc.). Purtroppo i dati bibliografici esistenti in merito a confronti tra allevamento 

biologico e convenzionale sono molto scarsi e non sempre significativi.  

 

Ricerche Sperimentali 

Per verificare quest’ipotesi, peraltro sostenuta da numerosi autorevoli studiosi, 

abbiamo quindi, condotto alcune ricerche su vitelloni di razza Chianina allevati 

secondo il metodo biologico presso l’azienda dell’Università degli Studi di 

Perugia, in cui già da tempo seguiamo questi animali (Stocchi et al. 1998; Stocchi 

et al., 1999; Ranucci et al., 2000) a confronto con altri vitelloni Chianini allevati 

nello stesso periodo in modo convenzionale, nel contesto di una sperimentazione a 

fini zootecnici. Questi animali differivano soltanto per il fatto che ai primi sono 

stati somministrati alimenti nel rispetto delle norme sul biologico e non sono stati 

somministrati farmaci allopatici, mentre la dieta dei secondi era simile, ma tutta 

composta da alimenti non biologici. Per il resto, la tipologia di allevamento era 

identica. Le indagini sono state effettuate su campioni di muscolo Longissimus 

dorsi ad 1 ora dopo la macellazione e al termine del periodo di frollatura. 

Sono stati presi in considerazione 8 bovini allevati con metodo biologico ed 8 

bovini alleati convenzionalmente. Gli animali sono stati macellati più o meno alla 

stessa età compresa tra 18 e 22 mesi. I vitelloni biologici avevano un’età media 

alla macellazione lievemente più elevata in quanto sono stati avviati al macello in 

rapporto alle esigenze produttive dell’azienda, mentre i vitelloni convenzionali 

sono stati macellati all’età prevista nel protocollo sperimentale.  

 

Risultati 

Le analisi relative alla composizione centesimale sono ancora in corso, ma i primi 

risultati mostrano una certa omogeneità. Nella tabella n. 1 sono riportati i valori 

medi riscontrati nelle due categorie di animali per quanto concerne vari altri 
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parametri utili a definire la qualità della carne. Come si può facilmente osservare 

non esistono differenze significative per alcuno dei parametri che sono stati 

valutati ad eccezione del “Cooking loss”. 

 

Tabella n. 1. Caratteristiche qualitative del muscolo L. dorsi di bovini biologici e 

convenzionali (media ± ds). 

 Bovini biolgici (n. 8) Bovini convenzionali (n. 8) 

Età (mesi) degli animali 

alla macellazione 

20,7 ± 1,9 18,9 ± 0,7 

Peso vivo (kg) 675 ±73 702 ± 60 

Resa (%) 59,86 ± 2,19 63,24 ±1,33 

pH 1ora 6,93 ± 0,05 6,90 ± 0,13 

Giorni frollatura 15,5 ± 2,8 13,5 ± 2,1 

pH u 5,79 ±0,04 5,83 ± 0,06 

L* 39,50 ±1,53 39,52 ± 1,81 

a* 25,04 ± 2,66 24,80 ± 1,92 

b* 10,03 ± 1,11 9,68 ± 1,13 

C 26,98 ± 2,87 26,63 ± 2,21 

H° 21,76 ± 0,63 21,18 ± 0,92 

WHC 0,73 ± 0,12 0,68 ± 0,09 

Cooking loss (%) 39,05 ± 0,45 36,45 ± 2,49 

Shear force (Kg/cm2) 4,24 ± 1,01 4,13 ± 0,42 

 

Conclusioni 

I risultati del nostro studio dimostrano, quindi, che le caratteristiche qualitative 

della carne ottenuta dai due diversi gruppi di animali erano sostanzialmente 

sovrapponibili, in particolare per quanto riguarda la composizione centesimale 

(dati preliminari), il colore, la tenerezza e la succulenza. Tutte le misurazioni sono 

state effettuate strumentalmente seguendo metodi riconosciuti e pertanto 

riteniamo che abbiano un buon grado di oggettività e di attendibilità. E’ probabile, 

inoltre, che l’età di macellazione lievemente più elevata dei bovini biologici non 

abbia avuto alcun effetto negativo sulla qualità della carne per il fatto che il 

periodo di frollatura delle carcasse è stato lievemente più lungo. Ciò potrebbe aver 

determinato un effetto compensatorio per quanto riguarda la tenerezza. 

Il complesso di questi dati confermerebbero che l’allevamento biologico può 

avere un’influenza positiva sulla qualità della carne bovina solo in quanto 

favorisce un certo grado di benessere degli animali (condizioni di vita non 

particolarmente stressanti, un certo grado di esercizio fisico, limitata interferenza 

sui comportamenti, ecc.). Tutto questo, associato a buone caratteristiche della 

razza e ad un’ alimentazione corretta può creare le condizioni per ottenere una 

carne di buona qualità. Non va però dimenticato che queste stesse condizioni 

possono essere ottenute anche nell’allevamento non biologico. Inoltre, va tenuto 

presente che nella fase di allevamento si creano solo le “premesse” per la qualità, 

ma quest’ultima si determina in rapporto a come i fattori post mortali agiscono 

sulle caratteristiche intrinseche del muscolo al momento della macellazione 

(Severini e Valfrè, 1999). E’ quindi grande l’importanza del trasporto e di tutte le 

operazioni che precedono immediatamente la macellazione e sono fondamentali 

(specie quando si tratti di animali non giovanissimi) le operazioni di macellazione, 
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la modalità di raffreddamento delle mezzene e la modalità (o meno) di frollatura 

delle carni. Tutti questi fattori possono agire positivamente o negativamente sulle 

caratteristiche (intrinseche) del muscolo al momento della morte dell’animale e 

determinano poi il colore, la succulenza, la tenerezza della carne, che sono gli 

elementi di maggior rilievo nel giudizio di chi acquista e consuma questo 

prodotto.  

La fondamentale differenza tra le carni biologiche e quelle convenzionali resta, 

quindi, la qualità “sanitaria” ossia la garanzia di un trattamento più “naturale” (e 

quindi forse “salutista”) degli animali, anche quando questi necessitano di cure 

mediche. Pertanto, le carni biologiche possono essere considerate “sicure” rispetto 

al rischio di contaminanti chimici ambientali che possono essere introdotti con 

mangimi e foraggi ed “esenti” da residui di farmaci allopatici; carni “sane” perché 

ottenute da animali allevati in condizioni sufficientemente rispettose delle loro 

esigenze. Per gli altri aspetti della qualità, la differenza la fanno la razza, l’età di 

macellazione, il sesso, le tecniche di alimentazione, di allevamento, di trasporto, 

di macellazione e di trattamento delle carni dopo la macellazione. 
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ALLEVAMENTO BIOLOGICO E  

QUALITÀ DEL LATTE E DERIVATI 
 

Marcello Trevisani e Andrea Serraino 
Dip. Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale, Alma Mater Università di Bologna 

 

Negli ultimi anni, a seguito dell’emanazione di regole sulla produzione, 

etichettatura ed ispezione negli allevamenti biologici (Regolamento EU 2491/01), 

si è osservata la conversione di numerose aziende da latte, favorita dall’attuazione 

delle norme sulla certificazione, tracciabilità ed etichettatura. I prodotti biologici 

sono considerati dai consumatori più salubri ed i metodi di produzione ritenuti più 

rispettosi della natura e, perciò, sono disposti a pagare per questo valore aggiunto. 

Esperienze fatte in diversi paesi hanno messo in evidenza alcuni punti di 

debolezza di questo sistema, pertanto la qualità dei prodotti non è sempre elevata. 

La causa è stata identificata, più che nei i limiti posti dalla regolamentazione del 

settore, dall’attuazione eccessivamente restrittiva di alcuni principi, quali la 

gestione sanitaria degli allevamenti e l’approvvigionamento alimentare delle 

aziende zootecniche, ma anche dalla mancanza, in diversi casi, di una gestione 

delle aziende specificamente qualificata. Una trattazione ampia di tale problema è 

stata fatta da Sandeman (2001). Sono anche stati messe in luce problematiche 

specifiche che originano dal metodo di produzione, talora risolte con una mancata 

evidenza dei fatti, ad esempio il rischio di una maggiore prevalenza di patogeni 

enterici in allevamenti biologici in conseguenza dell’utilizzo di grosse quantità di 

letame (Nicholson et al., 2000, Tauxe et al., 1997) talaltra no, come nel caso dello 

sviluppo di muffe tossigene in granaglie destinate all’alimentazione delle bovine 

da latte in quanto non adeguatamente protette. E’ stato anche sollevata la 

questione della convivenza dei vitelli con le vacche, nelle prime settimane dopo il 

parto con il rischio di contrazione d’infezioni quali paratubercolosi, colibacillosi e 

salmonellosi (Vaarst et al., 2001) ed il problema posto dal mancato ricorso alle 

terapie con farmaci per la cura delle mastiti (Busato et al., 2000). 

 

Non sono molti, tuttavia, i riscontri a riguardo riportati in letteratura, anche perché 

le differenze nelle pratiche zootecniche e nelle condizioni ambientali non 

permettono di trarre conclusioni sicure in mancanza di un disegno sperimentale 

che riduca i fattori confondenti. Per quanto riguarda il latte ed i prodotti derivati si 

è osservata una diffusione maggiore di prodotti caseari e di yogurt, mentre il latte 

per il consumo alimentare diretto solo recentemente ha visto crescere le sue quote 

di mercato. I controlli qualitativi sul latte sono però sicuramente rilevanti per 

definire l’influenza del metodo di produzione zootecnica e perciò, proprio a 

questo prodotto abbiamo rivolto la nostra attenzione, analizzando i dati relativi ad 

un campione di aziende, omogenee per tipologia, dell’Appennino bolognese. Si 

tratta di 10 aziende convertite al metodo di produzione biologico (347 vacche in 

lattazione) e 10 aziende convenzionali (243 vacche in lattazione), che producono 

latte destinato al consumo alimentare diretto, aderenti ad una medesima 

cooperativa di raccolta, integrate in un sistema di controllo di qualità integrato in 

tutta la filiera (Serraino et al., 2002) ed ubicate nelle valli dei fiumi Idice e 

Savena. 
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Le aziende biologiche e quelle convenzionali hanno caratteristiche simili per 

dimensioni, numero di capi in lattazione, tipologia di alimenti di produzione 

aziendale, ma si differenziano per gli standard riferibili al metodo di produzione, 

anche se tutte le aziende biologiche sono in deroga per l’uso del pascolo (Tabella 

1). 

 

Sono stati utilizzati i dati degli ultimi 30 controlli di qualità del latte di massa di 

ciascuna azienda (grasso, proteine, lattosio, cellule somatiche, carica batterica 

totale, indice crioscopico) (periodo luglio 2002 – febbraio 2003) ed i controlli per 

la determinazione del contenuto di aflatossine fatti nel periodo febbraio dicembre 

2001 allo scarico delle autocisterne (33 campioni per il latte biologico e 260 

campioni per il latte convenzionale). 

 

Tabella 1 – tipologia delle aziende oggetto del campionamento 

convenzionali 

N° aziende Sistema raccolta latte N° vacche in lattazione stabulazione 

6 

1 

lattodotto 124 

40 

Fissa  

libera 

1 Sala mungitura 75 libera 

1 secchio 4 fissa 

Totale = 10  Totale = 243  

biologiche 

N° aziende Sistema raccolta latte N° vacche in lattazione stabulazione 

3 lattodotto 96 fissa 

7 Sala mungitura 251 libera 

Totale = 10  Totale = 347  

 

I controlli qualitativi eseguiti nel corso degli ultimi trenta mesi  hanno messo in 

evidenza una forte variabilità del numero di cellule somatiche, maggiore nel caso 

delle aziende biologiche. Queste hanno mostrato una qualità minore in particolare 

nel caso di aziende che adottano il sistema di raccolta del latte con lattodotto 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Contenuto in cellule somatiche (n° x 1000) nel latte bovino prodotto 

con sistema convenzionale (N) o biologico (BIO) 
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Migliora la qualità del latte nelle aziende biologiche che utilizzano il dipping post 

mungitura ed in quelle fornite di sala di mungitura (Figura 2). 

 

Figura 2 – Contenuti in cellule somatiche (n° x 1000) nel latte bovino in rapporto 

al sistema di produzione, al metodo di raccolta ed all’applicazione del dipping 

post mungitura 
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Una correlazione bassa, ma significativa, è stata osservata tra superficie a 

disposizione degli animali e numero di cellule somatiche (Spearmann R = -0,2867 

superficie coperta; Spearman R = -0,2951 superficie scoperta). Questo dato 

dimostrerebbe che il maggior benessere derivante dall’aumento di spazio a 

disposizione degli animali, può contribuire al miglioramento dello stato sanitario 

della mammella, ma non ha una grande influenza. Occorre evidenziare, 

comunque, che in questo studio gli animali pur avendo nella maggior parte dei 

casi spazi ampi coperti e scoperti come richiesto dalla normativa sul biologico, 

non possono utilizzare direttamente il pascolo, avendo le aziende ottenuto una 

deroga temporanea a tal proposito. E’ stato posto in evidenza anche il fatto che la 

dimensione delle aziende (numero di capi in lattazione) è critica per lo stato 

sanitario della mammella (Figura 3). 

 

Figura 3 – Contenuto in cellule somatiche nel latte bovino biologico in rapporto 

alle dimensioni dell’allevamento (numero di vacche in lattazione) 
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Infatti la distribuzione della frequenza dei conteggi di cellule somatiche è 

indicativa di una situazione più critica nelle aziende con oltre 50 capi ed in minor 

misura a quelle con pochi capi. Questo fenomeno potrebbe essere ascritto a 

problemi quali la mancanza di tempo da dedicare alla cura di ciascun capo: molte 

vacche in lattazione per addetto nel caso delle grandi aziende o necessità di 

ricorrere a manodopera salariata o scarsa cura, nel caso dei piccoli allevamenti, 

allorchè le produzioni animali sono considerate marginali per il reddito. Nel caso 

degli allevamenti convenzionali campionati da noi, le stalle con sala di mungitura 

comprendono stalle con oltre 50 capi (maggiore densità rispetto alle stalle che si 

sono convertite al biologico) e ciò spiegherebbe perché, proprio in tali aziende si 

osserva una ridotta qualità rispetto alle aziende con lattodotto (figura 2). 

 

Figura 4 – Istogramma di frequenza del contenuto in grasso (g/100 g) in 

campioni di latte di massa in funzione del metodo di produzione 
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Figura 5 – Istogramma di frequenza del contenuto in proteine (g/100 g) in 

campioni di latte di massa in funzione del metodo di produzione 
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Nelle figure 4 e 5 sono riportati gli istogrammi di frequenza del contenuto in 

grasso e proteine rilevati nei campioni esaminati. Si osserva  una tendenza a valori 
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più bassi di concentrazione di entrambe questi componenti nel latte biologico a 

confronto con quello convenzionale. La difficoltà che i produttori biologici 

incontrano nel fornire agli animali una razione alimentare completa, ricorrendo 

soltanto ai mangimi di produzione aziendale e  la scarsa disponibilità di mangimi 

industriali prodotti con metodo biologico potrebbero essere la causa di questo 

fenomeno. 

I controlli sul contenuto in aflatossina M1 nel latte hanno permesso di quantificare 

il rischio e porre a confronto il metodo di produzione biologico e quello 

convenzionale. 

 

Figura 6 – Distribuzione cumulativa della concentrazione di Aflatossina M1 in 

latte di massa (allo scarico delle cisterne) in funzione del metodo di produzione 

 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 56 

 

In figura 6 la distribuzione della variabilità è stata determinata modellizando i dati 

come descritto da Trevisani et al. (2002). Emergerebbe che, pur considerando la 

maggiore incertezza derivante dal minor numero di campioni esaminati, vi 

sarebbe, nel caso del biologico, una maggiore probabilità di produrre latte con 

concentrazioni superiori al limite di 50 ppt (Regolamento (CE) N. 466/2001). La 

giustificazione andrebbe ricercata nello sviluppo di aflatossine negli alimenti per 

gli animali, favorita, specie nelle stagioni metereologicamente peggiori, 

dall’inadeguato controllo degli insetti infestanti e dalle pratiche agricole di stampo 

tradizionale. La contaminazione delle derrate è, infatti, attribuibile in maggior 

parte a infestazioni ricorrenti nella fase di crescita della pianta (es. mais) e in 

minor misura durante lo stoccaggio delle granaglie (Bottalico, 1997). In questa 

fase le condizioni di Aw (>0,85), U.R. (>70%), Temperatura (tra 12° e 42°C) e 

concentrazione di ossigeno (1-2%) sono necessaria alla tossinogenesi. 

Se le pratiche adottate nel metodo di coltivazione biologico risultano scarsamente 

efficaci nel prevenire questo fenomeno, andrebbero opportunamente modificate. 

Può anche essere utile diminuire l’umidità delle granaglie prima dello stoccaggio. 

Quanto è stato evidenziato in questo breve studio, conferma alcuni punti di 

debolezza del settore, ma indica anche che è necessario compiere alcuni sforzi per 

risolvere tali problemi, soprattutto migliorando la gestione. Non è evidentemente 

sufficiente accrescere gli spazi a disposizione degli animali, ma bisogna anche 

curarne lo stato sanitario. La produzione di alimenti in qualità sufficiente a 

sostenere standard qualitativi di composizione del latte richiede superfici 

coltivabili e, laddove le condizioni di autosufficienza dell’azienda non lo 

consentano, il ricorso a mangimi extraziendali di provenienza biologica si rivela 

talvolta critico per disponibilità e costi. 

In conclusione riteniamo che tale segmento di produzione per svilupparsi e 

migliorare la qualità e l’immagine del prodotto ha bisogno di non mirare 

utopisticamente ad un’autonomia della singola azienda, ma si integri quando è 

necessario in un sistema di filiera che abbia dimensioni sufficienti a competere 

economicamente. 
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Introduzione 

La crescente attenzione rivolta ai problemi relativi al benessere animale ha trovato 

risposta nelle normative approvate in ambito Ce. Inoltre la domanda da parte del 

consumatore relativa ad alimenti biologici è in ascesa e, pertanto, dovrà trovare 

più spazio l’allevamento estensivo biologico al fine di garantire un prodotto 

genuino. Già in tempi non sospettabili (Trombetta et al., 1989) abbiamo effettuato 

una ricerca sull’ingrasso outdoor del suino, ottenendo risultati zootecnici non 

molto soddisfacenti. Viste le odierne tendenze e sopratutto un ridotto numero di 

dati sulle performance d’allevamento, nell’ambito di un ampio piano di ricerca 

sull’allevamento outdoor del suino, abbiamo voluto monitorare l’andamento dei 

principali parametri zootecnici e delle caratteristiche della carne di suini allevati 

all’aperto dalla nascita al macello ed alimentati con mangimi biologici.  

 

Materiali e metodi 

Per l’espletamento della ricerca sono stati utilizzati 21 suinetti meticci (LW x D) 

nati nel marzo del 1999 da tre scrofe allevate in capannine singole poste 

all’interno di parchetti di circa 300mq (Trombetta et al., 1999). I suinetti sono stati 

pesati alla nascita, a 15 e 33 d (svezzamento). L’unico intervento fatto sottomadre 

ha riguardato la castrazione dei maschi a 15 giorni di vita mentre non sono stati 

effettuati né il taglio della coda e dei denti, né la somministrazione di ferro. Dallo 

svezzamento fino ai primi di luglio i suinetti delle 3 nidiate sono stati riuniti in un 

parchetto di circa 500mq dotato di capannina, mangiatoia a tramoggia ed 

abbeveratoi a vaschetta. Successivamente i suinetti sono stati trasferiti in un’altra 

azienda ed allevati su una superficie recintata di 2000mq, tenendo separati i 

maschi dalle femmine. Il ricovero era costituito da una semplice tettoia in lamiera, 

l’alimento era razionato (3,2-2,8% pv + 10%) e distribuito manualmente due volte 

al giorno in una mangiatoia, l’acqua era a disposizione tramite abbeveratoi a 

succhiotto posti sopra la mangiatoia. E’ stato impiegato un mangime unico 

certificato biologico fornito dalla ditta mangimistica PROGEO Soc. Coop. r.l. di 

Reggio Emilia. Le materie prime biologiche utilizzate per la formulazione erano: 

Orzo, Mais, Semi Soia estrusa, Crusca, Favino, carbonato di calcio, Bio-Alfa, 

Cloruro di sodio. La composizione chimica del mangime è riportato in tabella 1. 
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Tabella 1 - Composizione chimica del mangime da ingrasso  

 Risultati analitici Valore dichiarato 

Acqua % 10,3 -- 

Estratto etereo % ss 7,0 6,4 

Proteina Grezza % ss 16,3 16,7 

Ceneri % ss 5,7 5,3 

Fibra Grezza (Wende) % ss 4,8 4,7 

Lisina 0,85 0,90 

Energia Grezza kcal/kg 4100 4191 

 

Al raggiungimento del peso medio di macellazione di 147 kg e all’età di 10,5 

mesi, i suini sono stati sottoposti a macellazione. Al macello sono stati registrati 

per partita la resa e il peso dei principali tagli da trasformazione. Al fine di 

valutare eventuali differenze del prodotto ottenuto con una tipologia di 

allevamento completamente estensiva ed una dieta biologica, distribuita dal 4° 

mese di vita fino al peso di macellazione, 14 lombi sono stati sottoposti ad analisi 

fisico-chimiche (pH, colore, stato di denaturazione delle proteine) sul fresco e 

successivamente sul prodotto cotto. 

Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi statistica descrittiva, mentre il confronto 

delle medie è stato fatto mediante il test di Student. 

 

Risultati 

Nella tabella 2 sono riportati i dati rilevati nel 1° periodo.  

 

Tabella 2 - Performance dei suinetti dalla nascita al 2° mese d’età. 

Numero suinetti  21 

Peso alla nascita kg 1,624 + 0,223 

Peso alla castrazione (15d) kg 5,172 + 0,070 

Peso allo svezzamento (33d) kg 8,138 + 1,169 

Peso a 56 d 14,6 + 2,015 

AMG (nascita -15 d) kg 0,245 + 0,070 

AMG1 (15d - 33d) kg 0,212 + 0,106 

AMG2 (33 d - 56 d) kg 0,282 + 0,103 

 

I 21 suinetti oggetto della prova hanno manifestato, fino allo svezzamento, 

performance sovrapponibili a quelle ottenute su altre nidiate allevate all’aperto e 

su 68 nidiate allevate al chiuso (Falaschini et al., 1994). L’AGM2 (33-56 dd) 

risulta invece nettamente più basso di quello riportato da Volpelli et al. (1996); 

questo risultato può essere imputato sia al dispendio energetico dovuto al 

movimento che alle condizioni ambientali negative conseguenti ad un periodo di 

forte piovosità. 

Nella tabella 3 sono riportati i rilievi relativi al quadro emocromocitometrico dei 

suinetti a differenti età (15, 30 e 120 dd). I valori dei parametri analizzati rientrano 

nel range del fisiologico indicato da Mitruka e Ranwnsley (1981) per soggetti 

adulti e per suinetti sottoposti a trattatamento con ferro come avviene di norma 

per l’allevamento intensivo (Mondini et al., 1971), a conferma di una buona 

condizione di salute in rapporto al sistema di allevamento. 
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Tabella 3 Quadro emocromocitometrico dei suinetti 

Età 15 d 30 d 120 d 

Ematocrito % 40,2 42,7 34,2 

Emoglobina g/dl 12,6 13,0 9,8 

Globuli rossi n*1000 5.859 6.695 5.835 

 

Nella tabella 4 sono riportati i pesi e gli accrescimenti del periodo di magronaggio 

ed ingrasso. Nei primi 60 dd tutti i soggetti hanno manifestato accrescimenti 

piuttosto bassi per suini di questa età (4-6 mesi); le femmine nel 2° periodo di 

accrescimento (150 – 186 dd) recuperano rispetto alla fase iniziale. 

Successivamente i maschi hanno mostrato un aumento dell’AMG raggiungendo 

valori buoni anche per l’allevamento al chiuso; le femmine recuperano più tardi 

conseguendo comunque un accrescimento discreto (0,587 kg/d). Alla 

macellazione i maschi che avevano raggiunto il peso richiesto per il Prosciutto di 

Parma erano significativamente più pesanti delle femmine. Questa differenza 

nell’accrescimento in fase finale può essere imputabile al raggiungimento della 

maturità sessuale nelle femmine e conseguente manifestazione degli estri. 

 

Tabella 4 - Performance suini ingrasso 

 Maschi Femmine T test 

Numero suni 11 10 === 

Peso inizio prova kg 30,4 + 7,0 30,3 + 4,6 ns 

Peso a 150d kg 42,1 + 8,6 38,8 + 7,1 ns 

Peso a 186 d kg 55,5 + 13,9 56,2 + 9,6 ns 

Peso a 240 d kg 87,7 + 22,5 81,9 + 12,8 ns 

Peso a 322d kg 160,0 + 12,5 134,4 + 12,1 0,000 

AGM (118 d - 150 d) kg 0,364 + 0,091 0,226 + 0,096 0,027 

AGM (150 d - 186 d) kg 0,372 + 0,166 0,483 + 0,122 0,096 

AGM (186 d - 240 d) kg 0,597 + 0,168 0,475 + 0,073 0,049 

AGM (240d -  322 d) kg 0,783 + 0,240 0,587 + 0,128 0,050 

 

Nella tabella 5 sono riassunti i dati relativi ai consumi ed alla conversione del 

mangime. Come si può notare l’andamento dell’ICA risulta molto variabile con 

valori inaccettabili nel 1° periodo e comunque sempre molto alti. Nel complesso 

da 118 a 322 dd di età si è registrato un valore dell’ICA = 4,3; a questo ha 

certamente contribuito l’attività motoria che, secondo ricercatori spagnoli 

(Lachica e Aguilera, 2000), incide notevolmente sulle performace. 

 

Tabella 5 - Consumo mangime e ICA 

Età dd 118 - 150  150 - 186  186 - 240  240 - 322  

Peso medio periodo kg 35,5 48,6 70,4 117,8 

Consumo medio/capo/d kg 1,65 1,72 2,39 3,32 

ICA 5,3 4,0 3,9 4,7 

 

L’età alla macellazione dei suini è stata di 10,5 mesi, certamente un’età superiore 

all’età minima (9 mesi) di macellazione a cui normalmente il suino pesante da 

circuito tutelato viene avviato. In tabella 6 si riportano i pesi e la resa al macello. 
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Tabella 6 - Peso al macello e resa 

  

Peso vivo medio digiuno kg 138,9 

Peso morto medio kg 109,9 

Resa macellazione % 79,0 

 

I risultati registrati (Tabella 7) indicano che i tagli grassi avevano pesi inferiori 

rispetto a quelli ottenuti su ibridi allevati in modo convenzionale (Falaschini et al., 

1996), confermando così un ridotto sviluppo del tessuto adiposo. 

 

Tabella 7 - Peso dei tagli da trasformazione 

 n. Peso bancale  

kg 

Peso medio  

kg 

coppa in osso senza cotenna 36 164 4,6 

coscia senza zampetto 36 495,5 13,8 

lombo Modena 36 350,5 9,7 

pancetta + lardo 36 360,4 10,1 

gola 36 101,7  2,8 

spalla con zampetto senza cotenna 36 279,7 7,8 

 

I pesi dei tagli pregiati sono in linea con i dati riportati in letteratura. La resa di 

macellazione, leggermente inferiore rispetto a quella normalmente ottenuta da 

soggetti “pesanti”, conferma la magrezza delle carcasse. 

Nella tabella 8 è riportato l’andamento del pH nelle 24 ore dopo la macellazione 

del lombo biologico a confronto con i dati ottenuti per il lombo tradizionale 

(Russo et al. 1985) 

Le carni biologiche hanno una discesa di pH nelle prime 6 ore dopo la 

macellazione più lenta rispetto alle carni tradizionali per poi arrivare allo stesso 

valore finale. 

 

Tabella 8 – pH a 6 ore e dopo 24 ore dalla macellazione 

 Lombo Biologico Lombo Tradizionale 

pH a 6 ore dalla macellazione 6,12+ 0,27 6,29 + 0,30 

pH dopo 24 ore 5,74+ 0,07 5,73+ 0,12 

 

Nella tabella 9 sono riportati i parametri colorimetrici del prodotto fresco e cotto. 

Le differenze più importanti sono una maggiore brillantezza (L) e l’intensità di 

colore delle carni biologiche, apprezzabile anche organoletticamente. 

Nel lombo cotto arrosto, la luminosità (L) rimane superiore nel prodotto 

biologico, ma il valore del parametro (a*) s’inverte. L’arrosto tradizionale è più 

scuro e opaco e, in generale, la cottura riduce la differenza presente tra i campioni, 

uniformando il prodotto, come si evidenzia dall’andamento della deviazione 

standard. Questo non avviene negli arrosti biologici che rimangono molto diversi 

tra loro, riflettendo le caratteristiche del fresco. 
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Tabella 9 - Parametri colorimetrici della carne: prodotto fresco e dopo cottura 

Fresco Tradizionali Biologico 

 Media + ds Media + ds 

L 42,10 + 4,0 46.54 + 2,3 

a* 0,58 + 1,15 1.66 + 1,4 

b* 6,85 + 1,25 7.95 + 1,0 

C 7,04 + 1,22 8.52 + 1,2 

   

Arrosti Tradizionali Biologico 

 Media + ds Media + ds 

L 60.52 + 2,8 63.85 + 2,3 

a* 4.46 + 0,52 3.54 + 1,2 

b* 11.17 + 0,65 11.20 + 0,70 

C 12.10 + 0,61 11.90 + 1,0 

 

Nella tabella 10 è riportato il contenuto proteico e la solubilità delle proteine. Il 

contenuto proteico complessivo dei campioni biologici è più alto rispetto al 

contenuto di solito ritrovato in carni tradizionali, tuttavia questo dato potrebbe non 

essere significativo. Apprezzabile è invece la diversa distribuzione delle proteine 

quando vengono valutate in rapporto alla loro solubilità. In particolare i lombi 

biologici hanno una percentuale di proteine salino-solubili molto alta. 

 

Tabella 10 – Proteine totali e solubilità proteica % 

Concentrazione percentuale sul 

totale 

Lombi tradizionali Lombi biologici 

Proteine totali 23,0 25,8 

Proteine solubili in acqua 8,2 8,4 

Proteine salino solubili 7,6 11,0 

Proteine insolubili 7,2 6,4 

 

Il pattern delle proteine idrosolubili, in gran parte costituito dagli enzimi della 

carne che ne determina le caratteristiche chimico-fisiche di resistenza 

all’ossidazione e di colore, è molto diverso per i due tipi di carne. L’analisi 

elettroforetica ha evidenziato differenze per almeno due componenti: un enzima di 

peso molecolare 34 KDa rilevato solo nel lombo ottenuto da zootecnia biologica e 

una banda relativa ad una proteina di circa 23 KDa presente solo nei lombi 

tradizionali. Inoltre, nelle carni biologiche, sono più intense le bande 

corrispondenti ad alti pesi molecolari ad indicare una minore frammentazione e 

quindi una maggiore stabilità enzimatica.  

 

Conclusioni 

I risultati da noi descritti confermano l’influenza dei fattori ambientali sulle 

performance dei suini allevati outdoor. Si può affermare che questa tecnologia di 

allevamento è perfettamente utilizzabile per i suinetti sotto scrofa e, con i debiti 

aggiustamenti delle strutture, per un breve periodo di magronaggio. 

Il problema è diverso quando si affronta la fase d’ingrasso vera e propria. I 

risultati che sono emersi, seppur basati su un’esperienza che ha riguardato pochi 
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capi, costituiscono senz’altro una buona premessa per indicare che è possibile 

allevare all’aperto anche i tipi genetici normalmente utilizzati nella produzione del 

suino pesante convenzionale. Inoltre questo sistema permette, in condizioni 

climatiche non troppo avverse, di ottenere animali che raggiungono il peso di 

macellazione per il suino da trasformazione ad una età accettabile da un punto di 

vista produttivo (10 mesi). In termini di costi di produzione potrebbe essere 

interessante valutare quanto il risparmio nelle strutture, rispetto alla maggior 

permanenza degli animali e ai maggiori costi alimentari, si bilanciano tra loro. 

Per quanto riguarda i risultati di macellazione e trasformazione gli animali hanno 

avuto carcasse tendenzialmente leggere, con poco tessuto adiposo, ma un buon 

sviluppo delle parti magre che hanno concorso a determinare una bassa resa di 

macellazione. Lo sviluppo somatico dei tagli più pregiati è confrontabile con 

quello degli animali allevati in modo convenzionale. 

L’andamento del pH si pone su valori di normalità e la sua caduta è molto 

graduale e si attesta poi su valori ottimali. Interessante è il contenuto in proteina e 

la stabilità enzimatica dovuta ad una minore frammentazione proteica delle carni 

biologiche. 

Il colore si presenta brillante e intenso ad una valutazione strumentale e questa 

diversità rimane percepibile anche nel prodotto lavorato (cotto). Riteniamo che 

molti degli aspetti relativi alla qualità, messi in evidenza con questa tipologia di 

allevamento, possano essere attribuibili sia alla maggiore età di macellazione che 

all’attività motoria svolta dagli animali nell’arco dell’intero ciclo vitale. Alcuni 

dubbi possono sorgere per quanto riguarda il loro benessere infatti riteniamo che, 

per ottenere condizioni accettabili, si debba fare un’attenta scelta dei ricoveri post-

svezzamento e valutare la struttura del terreno su cui verrà impiantato 

l’allevamento. 
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ALLEVAMENTO BIOLOGICO E TRATTAMENTI 

FARMACOLOGICI. 
 

Macrì Agostino 
Istituto Superiore di Sanità - Roma 

 

Introduzione 

I requisiti fondamentali per ottenere carne, latte o uova  senza rischi significativi 

per i consumatori sono quelli di mantenere un ottimo stato di salute e benessere 

degli animali produttori di questi preziosi alimenti. 

Le regole da rispettare per ottenere tali requisiti sono le seguenti: 

a) Condizioni igieniche ambientali ottimali che corrispondono anche 

ad un “isolamento” degli animali dai fattori rischio ambientali circostanti; 

b) Rispetto dei cicli produttivi “biologici” degli animali e utilizzare 

razze d’animali “compatibili” con l’ambiente in cui sono allevati; 

c) un’alimentazione corretta e bilanciata in cui tutti i componenti della 

dieta sono presenti in modo da assicurare l’apporto dei nutrienti necessari. 

Il rispetto di queste regole consente di ridurre in modo consistente i rischi della 

comparsa di malattie infettive che sono il pericolo più importante per gli 

allevamenti perché si può avere in breve tempo un contagio in tutti gli animali 

presenti con gravi danni sanitari ed economici. Alcune di queste malattie hanno 

un carattere zoonosico e quindi possono esserci rischi consistenti sia per gli 

operatori sia vivono in contatto con gli animali che, e soprattutto, per la possibilità 

che gli alimenti prodotti dagli animali allevati siano veicolo di germi patogeni per 

l’uomo. 

Considerato il breve periodo di vita produttiva degli animali allevati a scopo 

zootecnico, il rischio della comparsa di malattie non infettive è meno frequente ed 

i rischi per i consumatori di derrate alimentari sarebbero praticamente assenti. 

Inoltre trattandosi di malattie in grado di ridurre in modo significativo le capacità 

produttive degli animali, può essere più conveniente eliminarli dall’allevamento 

piuttosto che curarli. 

 

Interventi per le malattie infettive 

Per le malattie infettive, incluse quelle a carattere zoonosico, è possibile 

intervenire sia mediante interventi di prevenzione sia terapeutici. 

Gli interventi di prevenzione si attuano mantenendo buone condizioni igieniche 

degli allevamenti (ad esempio una costante pulizia e disinfezione degli ambienti 

di vita degli animali, ridurre per quanto possibile il contatto con animali sinantropi 

quali ratti, piccioni, ecc.), ma anche e soprattutto con l’attuazione di misure di 

profilassi immunologia utilizzando vaccini disponibili per molte malattie virali e 

batteriche. 

Nel caso della comparsa di malattie infettive parassitarie e batteriche esistono 

numerosi farmaci efficaci sia nella terapia individuale, ma anche per la terapia di 

massa. Infatti, intervenendo prontamente su tutti gli animali a rischio, nel caso di 

comparsa di queste malattie, è possibile evitarne la diffusione salvaguardando lo 

stato di salute di tutti gli animali presenti nell’allevamento. Altro intervento 

possibile è lo “stamping out” che consiste nelle uccisioni e la distruzione degli 

animali presenti in un “focolaio” di malattia infettiva. In casi, come nel caso della 
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comparsa d’afta epizootica, questa misura diviene obbligatoria ed i proprietari 

degli animali distrutti sono indennizzati per i danni subiti. 

Per le terapie e le profilassi sono stai registrati e resi disponibili praticamente 

soltanto farmaci e vaccini “tradizionali” I mezzi alternativi di cui è stata 

dimostrata la reale efficacia d’intervento sono molto modesti e limitati ad alcuni 

prodotti vegetali che hanno un’azione disinfettante e che fanno parte della 

medicina tradizionale le cui basi di conoscenza sono quasi esclusivamente 

empiriche. 

 

Malattie non infettive 

Per la cura delle più comuni, ad esempio quelle a carico dell’apparato digerente e 

di quello cardiocircolatorio, sono disponibili molti farmaci allopatici, ma anche 

dei farmaci alternativi quali gli omeopatici e, soprattutto, i fitoterapici che sono 

conosciuti dalla medicina tradizionale. 

Esistono delle patologie in cui è necessario intervenire chirurgicamente e 

riguardano soprattutto i grossi animali da allevamento; si tratta di casi episodici, 

ma quando è necessario bisogna sedare gli animali con anestetici. In queste 

situazioni sono disponibili soltanto specialità medicinali i cui principi attivi sono 

farmaci allopatici. 

 

Allevamento industriale 

Nelle condizioni dell’allevamento industriale, che generalmente è specializzato 

per una specie o addirittura per una produzione, è relativamente facile applicare 

delle regole igieniche generali di prevenzione delle malattie perché le strutture 

consentono di “isolare” gli animali dall’ambiente circostante, evitando il contatto 

con fonti di contagio esterno, ma anche imponendo agli operatori zootecnici rigide 

misure di sicurezza per prevenire l’introduzione di germi patogeni. 

Considerando che la comparsa di malattie infettive potrebbe compromettere 

seriamente la produttività aziendale e la sicurezza degli alimenti che sono 

prodotti, sono attuati piani sistematici di monitoraggio per l’accertamento 

dell’eventuale presenza di microrganismi patogeni; tali piani consentono di 

intervenire con grande tempestività applicando, ove possibile, adeguati piani di 

profilassi (incluso lo “stamping out”) o terapeutici.  

Altro aspetto molto importante è rappresentato dal tipo d’alimentazione che è 

basata sulla utilizzazione di mangimi bilanciati nei diversi nutrienti ed adattati alle 

esigenze nutrizionali degli animali nelle diverse fasi della loro vita; ad esempio ad 

un animale molto giovane è somministrata una dieta ad elevato contenuto proteico 

che sarà gradualmente ridotto man mano che si accresce. 

Nei mangimi composti integrati sono anche presenti degli additivi, quali le 

vitamine, alcuni sali minerali, degli amminoacidi, zuccheri, che hanno un 

importante valore nei processi vitali degli animali. 

Il mangime rappresenta quindi una dieta completa in tutti i nutrienti studiata in 

laboratorio e “costruita” nei mangimifici ricorrendo a materie prime che debbono 

avere i requisiti di sicurezza stabiliti dalle leggi vigenti. In particolare si fa 

presente che i mangimi debbono rispondere a dei parametri per la presenza di 

sostanze indesiderabili (metalli pesanti, pesticidi clorurati, micotossine, sostanze 

tossiche naturali, nitrati), molto rigorosi proprio per evitare che il mangime 
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divenga veicolo di sostanze chimiche pericolose per gli animali e, soprattutto, per 

l’alimentazione umana attraverso il consumo di carne, latte o uova contaminate. 

Altro veicolo possibile di “contaminazione” degli animali è rappresentato 

dall’acqua da bere e negli allevamenti industriale e relativamente facile evitare 

agli animali l’accesso ad acque superficiali non controllate. 

 

Allevamenti biologici 

Gli allevamenti biologici tendono a riprodurre le tecniche seguite nelle aziende 

dedicate alla produzione di cereali o d’altri vegetali in cui gli animali sono 

complementari alle altre attività agricole; tale forma d’allevamento, che prevede 

lo sfruttamento d’animali onnivori ha un carattere di promiscuità perché uno degli 

scopi è di utilizzare i sottoprodotti delle aziende agricole (crusca, residui della 

vinificazione, ecc.) come pure gli avanzi dell’alimentazione domestica, ma anche 

d’aziende della ristorazione, gli alimenti invenduti degli esercizi commerciali, ecc.  

Nelle aziende tradizionali grande importanza avevano i bovini perché erano 

utilizzati prevalentemente per i lavori agricoli e per questo motivo si allevavano 

razze robuste e adatte per trainare mezzi agricoli o carri. Queste razze (chianina, 

romagnola, marchigiana, ecc.) hanno masse muscolari ben sviluppate e sono 

quindi adatte per la produzione della carne.  

Trattandosi di ruminanti e quindi erbivori, nelle aziende agricole erano dedicati 

degli spazi di terreno per la coltivazione di foraggi che sotto forma fresca o 

conservata, rappresentavano praticamente l’unica fonte alimentare.  

Chiaramente il numero di animali allevati negli allevamenti tradizionali è 

strettamente correlato alle risorse alimentari che possono essere messe a loro 

disposizione ed anche alla loro utilità. Un aspetto molto importante, per le aziende 

agricole tradizionali, è la produzione di letame che ha rappresentato l’unica risorsa 

per la concimazione dei campi prima dell’avvento dei concimi chimici.  

Negli allevamenti “biologici”, che non dovrebbero considerare l’animale alla 

stregua di un semplice elemento di produzione, ma piuttosto un essere vivente 

utile inserito in un determinato contesto ambientale e quindi un “segmento” 

importante della catena alimentare che ha come vertice l’uomo, è praticamente 

impossibile evitare l’esposizione ai numerosi fattori di rischio chimici e biologici 

presenti nell’ecosistema “allevamento”. 

Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dalle razze degli animali allevati che 

dovrebbero essere possibilmente autoctone e compatibili con l’ambiente in cui 

vivono. Purtroppo molte di queste razze, di cui era particolarmente ricco il 

territorio del nostro paese, sono andate perdute a favore di animali selezionati e 

molto produttivi. A questo punto l’allevamento biologico potrebbe contribuire al 

recupero di molti animali e di razze estinte o in via di estinzione salvaguardando 

un patrimonio genetico di fondamentale importanza. Per raggiungere questi 

risultati è però necessario ricorrere a delle tecniche di riproduzione e di 

allevamento anche molto sofisticate e che non sempre possono essere alla portata 

di piccoli allevamenti. 

Si deve quindi agire in primo luogo proprio sulla “sicurezza” dell’ambiente 

evitando di allevare gli animali in zone contaminate dalle tante sostanze chimiche 

prodotte dalle attività umane, di fornire agli animali acqua pura e foraggi e 

mangimi prodotti e  conservati in modo ottimale per evitare la presenza di 

microrganismi patogeni e di micotossine. 
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Quello che è più difficile è di evitare il contatto con animali selvatici, sinantropi o 

con insetti vettori di malattie infettive che possono minare seriamente la salute 

degli animali ed anche la qualità igienico sanitaria degli alimenti prodotti.    

 

Trattamenti farmacologici 

E’ evidente che, nonostante ogni sforzo, è praticamente impossibile evitare il 

rischio che gli animali si ammalino, anzi proprio negli allevamenti “biologici” tale 

rischio diviene più importante perché l’esposizione ambientale ad agenti 

eziologici è maggiore; a titolo esemplificativo basta ricordare che negli 

allevamenti estensivi  degli ovini il rischio della diffusione di malattie parassitarie, 

ma anche virali e batteriche è molto alto. Basti pensare alla diffusione della 

brucellosi e della Blue tongue tra le pecore in alcune regioni italiane. 

Si tratta quindi di poter disporre di farmaci efficaci in grado di prevenire e curare 

la comparsa di eventuali malattie; si tratta di un problema che riguarda 

l’allevamento di tutti gli animali ed è comune a tutti i paesi. L’Unione Europea, 

con il fine di tutelare la sicurezza degli alimenti, la salute ed il benessere degli 

animali ed anche il patrimonio zootecnico, ha messo a punto una legislazione 

molto articolata sulla utilizzazione dei farmaci veterinari. 

I principi su cui si basa tale legislazione sono: 

 informazioni dettagliata sulla natura dei farmaci; 

 dimostrazione della loro efficacia ed utilità per gli animali; 

 assenza di rischi significativi per gli animali trattati in relazione ad 

effetti secondari; 

 assenza di rischi significativi per i consumatori di alimenti di 

origine animale; 

 assenza di rischi significativi per l’ambiente; 

 attuazione di piani di farmacovigilanza. 

Per quanto riguarda gli animali produttori di alimenti per l’uomo, è stato stabilito 

di definire un Limite Massimo di Residui per ogni principio farmacologicamente 

attivo da impiegare e per questo è stata definita una procedura articolata che 

prevede le seguenti fasi: 

1) predisposizione di una documentazione scientifica da parte di chi è 

interessato alla produzione ed all’impiego di ogni singolo farmaco, che 

comprende informazioni sulla sua sicurezza (farmacologia, tossicologia, 

metabolismo nella specie bersaglio, ecc.), l’efficacia ed anche i metodi di 

analisi per la determinazione di residui nei diversi tessuti animali. 

2) Trasmissione della documentazione alla Agenzia europea per il 

farmaco (EMEA) con richiesta di esame per la definizione di un MRL. 

3) Esame da parte del Comitato Medicinali Veterinari dell’EMEA ed 

espressione di un parere. 

4) Trasmissione del parere alla Commissione della UE che, sentito 

anche il Parlamento Europeo, emana il Regolamento che autorizza 

l’impiego del principio attivo esaminato per la formulazione di specialità 

medicinali veterinarie per gli animali produttori di alimenti 

conformemente agli MRL indicati. 

Come accennato, nella terapia delle malattie degli animali produttori di alimenti 

per l’uomo, si possono impiegare soltanto principi attivi per i quali sia stato 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 68 

 

definito un MRL e ciò vale ovviamente anche per i farmaci omeopatici e 

fitoterapici che sono raccomandati negli allevamenti biologici. 

Esaminando, infatti, la lista presente nel Regolamento 2377/90 si può osservare la 

presenza di numerosi prodotti omeopatici ed anche di alcuni fitoterapici. Per i 

farmaci omeopatici le informazioni scientifiche sulla reale efficacia terapeutica 

negli animali da allevamento sono piuttosto lacunose e comunque si è ritenuto di 

poter definire un MRL per la quasi totalità di quelli richiesti, perché la 

concentrazione di principio attivo è infinitamente bassa e quindi i rischi di residui 

nei tessuti edibili sono del tutto trascurabili. 

Nella lista degli estratti vegetali ad attività terapeutica ne sono stati esclusi alcuni 

sia perché esiste una carenza di informazioni scientifiche sulla loro efficacia, ma 

soprattutto per la presenza di alcune sostanze naturali molto pericolose perché 

cancerogene, mutagene o attive sul sistema nervoso centrale. 

Proprio per la potenziale pericolosità dei loro residui negli alimenti di origine 

animale, gli estratti di Drosera, Liphophytum leandri, Oenanthe aquatica, 

Pulsatilla pratensis, Cascara sagrada e l’Opium tincture è stati esclusi dall’elenco 

dei farmaci fitoterapici.    

Una volta definito il MRL per un farmaco, è possibile chiedere la registrazione di 

specialità medicinali che lo contiene seguendo una procedura che prevede: 

a) predisposizione da parte di un’azienda farmaceutica di una 

documentazione che comprende informazioni scientifiche sulle 

norme che sono seguite per la preparazione delle specialità 

medicinali, la dimostrazione dell’efficacia in campo ed anche degli 

studi di farmacocinetica che consentano di individuare i tempi 

necessari per la deplezione del farmaco dai tessuti edibili degli 

animali per avere una concentrazione inferiore al valore di MRL 

previsto. 

b) Esame della documentazione da parte di Comitati di esperti 

nazionali e/o internazionali che esprimono un parere sulla 

sicurezza dell’impiego della specialità medicinale. 

c) Registrazione da parte del Ministero della Salute della 

specialità medicinale e quindi la possibilità dell’impiego pratico. 

 

Nel caso che gli animali vadano incontro a delle malattie l’eventuale impiego di 

specialità medicinali è subordinato alla diagnosi della malattia da parte di un 

medico veterinario che a questo punto può prescrivere il prodotto da impiegare.  

Si sottolinea che possono essere impiegate soltanto specialità medicinali registrate 

per la specie animale ammalata o, in alternativa, dei prodotti galenici preparati da 

un farmacista utilizzando in ogni modo principi attivi per cui esiste un MRL. 

Il veterinario ha comunque la possibilità di prescrivere farmaci in deroga a questa 

norma, ma in questo caso si assume la responsabilità di indicare il modo di 

somministrazione del farmaco, indicando tempi di sospensione adeguati ed ogni 

forma di misura cautelativa da impiegare. Appare quindi evidente il ruolo 

fondamentale del medico veterinario che ha delle responsabilità fondamentali 

nella prevenzione di ruschi per la salute degli animali, ma soprattutto per i 

consumatori.  
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Negli allevamenti biologici i regolamenti esistenti prevedono soltanto l’impiego 

farmaci omeopatici o estratti vegetali naturali mentre l’uso di farmaci allopatici 

dovrebbe essere limitato a casi in cui non esistono scelte d’intervento. 

Come è stato accennato la documentazione riguardante l’efficacia e la sicurezza 

per questi farmaci è molto scarsa e le informazioni esistenti sono spesso il frutto 

di esperienze empiriche e non di sperimentazioni condotte con rigore scientifico.  

Molti dei vegetali utilizzati sono di provenienza “esotica” e quindi “estranei” alla 

fisiologia degli animali ambientati nel nostro paese. Si deve in ogni modo 

segnalare che i veleni vegetali sono spesso delle “difese” che le piante hanno 

elaborato nel corso dell’evoluzione per difendersi da “aggressori” che molto 

spesso sono parassiti animali; la conseguenza è che si tratta di potenti veleni che 

se male impiegati possono provocare gravi danni anche perché non sempre è 

conosciuta la loro tollerabilità:  

Per quanto riguarda i farmaci omeopatici è noto che il successo terapeutico è in 

gran parte legato ad una diagnosi clinica precisa sul soggetto ammalato che può 

essere fatta soltanto da parte di veterinari specializzati con una conoscenza 

anamnestica accurata dei casi in cui sono chiamati ad intervenire. Ebbene tale 

situazione negli allevamenti degli animali da carne si verifica raramente e spesso 

non è possibile intervenire sul singolo animale, ma su tutti quelli che costituiscono 

l’allevamento. Ovviamente il tutto diviene più difficile quando bisogna intervenire 

sui piccoli animali che generalmente sono presenti in gruppi anche 

numericamente elevati. 

Nel contesto dell’allevamento “biologico” la presenza del veterinario è pertanto 

assolutamente indispensabile, non per interventi sporadici ed episodici, ma per 

una assistenza sanitaria costante ed in modo preventivo. E’ quindi necessario che 

il veterinario indichi le misure igieniche da adottare, verifichi la qualità igienico-

sanitaria dei mangimi e dei foraggi e metta in atto tutte le misure profilattiche 

possibili e compatibili con l’allevamento biologico. 

I problemi sorgono comunque con la comparsa di malattie di carattere infettivo 

quando il veterinario si trova ad un bivio tra la scelta di un farmaco allopatico che 

sicuramente può dare un buon risultato e di un farmaco “alternativo” le cui 

prospettive di successo sono incerte. In tale contesto il veterinario deve prendere 

delle decisioni molto complesse e, paradossalmente, seguendo le regole imposte 

dall’allevamento biologico, deve adottare delle misure potenzialmente rischiose 

per la salute ed il benessere degli animali, ma anche per la qualità igienico-

sanitaria degli alimenti che sono prodotti. 

Ovviamente la situazione diviene ancora più a rischio quando si ricorre 

all’applicazione empirica di rimedi curativi direttamente da parte degli allevatori 

anche in considerazione dell’ampia disponibilità che esiste sul mercato anche di 

farmaci che sfuggono al controllo delle autorità sanitarie, ma che comunque 

possono avere una buona efficacia. A tale proposito si ricorda che uno dei 

problemi più seri che si presentano per le specie di interesse zootecnico 

“marginale” (conigli, capre, pecore da latte, piccioni, tacchini, ecc.), che possono 

rappresentare l’ossatura di una zootecnia biologica, è proprio la carenza di farmaci 

per i quali è stato definito un MRL e, sulla base delle informazioni disponibili, i 

problemi non possono essere risolti con la medicina alternativa.  

La mancata assistenza sanitaria veterinaria può avere effetti devastanti sulla 

qualità e la sicurezza di tutte le produzioni zootecniche sia biologiche sia 
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industriali. Per queste ultime esistono delle norme di produzione standard con una 

previsione accurata dei rischi sanitari e conseguenti interventi farmacologici sia 

preventivi sia terapeutici. La stessa cosa non si può dire per gli allevamenti 

biologici dove gli imprevisti sono sempre in agguato e dove gli animali (almeno 

per la produzione della carne), vivono più a lungo e quindi hanno un periodo più 

lungo di esposizione ai rischi ambientali. 

 

Conclusioni 

L’allevamento biologico degli animali per la produzione di alimenti per l’uomo è 

una importante attività che ha molti vantaggi soprattutto a tutela dell’ambiente e 

nello stesso tempo di mantenere vive delle attività economiche in aree marginali 

in cui è difficile lo sviluppo redditizio di attività agricole e zootecniche. 

Il nostro paese è in fatti ricco di zone collinari e montane dove non è competitivo 

condurre coltivare vegetali o allevare animali, ma dove l’assenza di attività umane 

comporta l’abbandono e l’incuria di vasti territori dove esiste un alto rischio di 

dissesti geologici e di incendi. 

Da un punto di vista produttivo la capacità degli allevamenti biologici è molto 

modesta perché raggiunge circa 6.000 tonnellate annue (Pignattelli, 2002). Si 

tratta di quantità che, considerati gli attuali consumi degli italiani, potrebbero 

coprire i fabbisogni di circa uno – due giorni o, in alternativa di circa 50.000 

persone per tutto l’anno. 

Si tratta comunque di un tipo di allevamento che dovrebbe essere incentivato 

proprio per il tipo di produzione che si può ottenere nel rispetto dell’ambiente; 

sicuramente da un punto di vista economico si tratta di un allevamento 

scarsamente competitivo con quello industriale e quindi potrebbe essere utile 

sfruttare le innovazioni che sono state sviluppate dalla ricerca zootecnica e 

farmacologia veterinaria; non è, infatti, ragionevole ritenere che l’innovazione sia 

foriera di rischi per la salute pubblica. Deve essere, infatti, perché ogni nuova 

scoperta scientifica nel settore delle produzioni zootecniche, può essere applicata 

soltanto dopo una attenta valutazione dei rischi condotta da organi tecnico 

scientifici nazionali ed internazionali. 

Per quanto riguarda i farmaci appare non del tutto razionale un ostracismo a 

farmaci allopatici che, se usati correttamente, possono contribuire a risolvere gravi 

problemi sanitari per gli animali e nello stesso tempo dare ampie garanzie di 

sicurezza per gli alimenti prodotti. 

Non bisogna, infatti, dimenticare che tutti i problemi e le emergenze che si sono 

manifestati nel passato e che probabilmente si verificheranno nel futuro, 

dipendono quasi esclusivamente da errori di gestione del farmaco oppure da 

azioni illegali tendenti ad ottenere i massimi profitti dall’allevamento degli 

animali trascurando completamente la sicurezza per i consumatori.  
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Negli allevamenti di tipo biologico, a causa delle misure rigorose previste dalla 

normativa, una delle problematiche di maggior rilievo è rappresentata 

dall’attuazione di una corretta gestione igienico-sanitaria in quanto vengono ad 

essere notevolmente diminuite le possibilità di impiego della medicina 

convenzionale. Per combattere le malattie viene imposta l’applicazione di alcuni 

principi che dovrebbero limitare i problemi sanitari, in modo da tenerli sotto 

controllo essenzialmente mediante la prevenzione. E’ inoltre autorizzato 

l’impiego di sostanze immunologiche se è riconosciuta la presenza endemica di 

malattie nella zona in cui è situata l’unità di produzione. Qualora, nonostante le 

misure di profilassi diretta ed indiretta, insorgano problemi di tipo sanitario gli 

animali devono essere curati dando la precedenza a prodotti fitoterapici, 

omeopatici, oligoelementi, prodotti questi che devono dunque essere preferiti agli 

antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici. La presente trattazione si propone 

di chiarire quali sono, allo stato attuale, le conoscenze in grado di giustificare 

l’impiego della medicina alternativa negli allevamenti biologici e di riportare i 

risultati di alcune ricerche effettuate sull’argomento.  

Il termine di “medicina alternativa o naturale” viene impiegato per indicare un 

insieme di numerose pratiche mediche ma chiaramente solo una parte di esse è 

utilizzabile in medicina veterinaria, con possibilità di applicazione per la cura ed il 

benessere sia degli animali d’affezione che degli animali da reddito (tab.1). 

 

Tab. 1 Pratiche mediche comprese nella Medicina alternativa; con l'asterisco sono 

indicate quelle impiegate anche in medicina veterinaria. 

MEDICINA ALTERNATIVA O NATURALE 

Naturoterapia Terapie filosofiche 

Aromaterapia* Arti marziali 

Cristalloterapia Astrologia 

Elioterapia Biofeedback 

Fangoterapia Ipnosi 

Fitoterapia* Pranoterapia 

Floriterapia (fiori di Bach)* Reiki 

Geoterapia Yoga 

Idroterapia Tecniche di meditazione 

Iridologia  

Omeoterapia*  

Talassaterapia  

Medicina tradizionale Terapie nutrizionali 

Agopuntura* Digiuno 

Ayurveda Macrobiotica 

Medicina tibetana Nutrizionismo 

 Vegetarianismo 

 Oligoterapia* 
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Terapie manipolative Terapie vibrazionali 

Shiatsu Cromoterapia 

Riflessologia Musicoterapia 

Kinesiterapia Ritmoterapia 

Chiropratica  

Auricoloterapia  

Magnetoterapia  

Massoterapia  

 

Una delle branche più conosciute e utilizzate è l’Omeopatia. In medicina umana, 

ma anche in medicina veterinaria, attualmente sono molti coloro che sostengono 

una reale efficacia dei prodotti omeopatici nel migliorare lo stato di salute in 

soggetti malati e quello di benessere in soggetti sani. Gli effetti positivi sarebbero 

determinati da un miglioramento degli equilibri omeostatici e dello stato generale 

dell’organismo e, conseguentemente, delle sue capacità difensive nei confronti di 

stimoli patogeni. 

Si deve tuttavia riconoscere che questo tipo di affermazioni spesso scaturisce da 

rilievi empirici, mentre poche sono le sperimentazioni ben documentate anche se, 

sempre più, negli ultimi anni l’argomento è stato affrontato in maniera scientifica. 

Sia in campo nazionale che internazionale, infatti, sono stati pubblicati lavori che 

testimoniano l’efficacia di trattamenti omeopatici nella cura di malattie 

disendocrine, tossico-metaboliche, a sfondo allergico o infettivo, nelle specie 

d’affezione (Elliott, 2001; Sumano Lopez, 1999; Davies, 2000). Altri riportano 

che prodotti omeopatici determinano un miglioramento delle performaces 

produttive e dello stato di salute dei soggetti allevati in allevamenti intensivi di 

diverse specie e negli allevamenti di tipo biologico per la specie bovina  (Day, 

1986; Del Francia, 1991; Baars, 1997; Søgaard, 1997; Spranger, 1998; Albrecht, 

1999). 

Un’altra pratica medica alternativa molto diffusa è la Fitoterapia. Questa prevede 

l’impiego di principi attivi che vengono preparati utilizzando le diverse parti delle 

piante (foglia, stelo, corteccia, fiore, frutto e seme). La farmacologia moderna 

nasce da questa antica tecnica terapeutica che, per millenni, ha rappresentato lo 

strumento principale di guarigione, usato sia nella medicina popolare che in quella 

ufficiale. Tra gli effetti più studiati della fitoterapia c’è quello immunomodulatore 

(tab. 2), una delle specie più impiegate a scopo profilattico e terapeutico è 

l’Echinacea. Il suo effetto stimolante le funzioni del sistema immunitario è 

documentato in studi sperimentali realizzati in vitro attraverso i quali è stato 

dimostrato che estratti di Echinacea inducono la produzione di citochine da parte 

di leucociti e macrofagi (Burger, 1997; Elsasser-Beile, 1996). La 

somministrazione in vivo a soggetti sani sembra aver aumentato alcune difese 

aspecifiche, quali l’attività fagocitaria dei neutrofili e la capacità dei macrofagi di 

migrare dal sangue ai tessuti periferici, ed ha potenziato la risposta anticorpale in 

seguito a vaccinazione (Stahl, 1990; Schranner, 1989). Inoltre studi clinici hanno 

permesso di dimostrare l’efficacia di questa pianta nel trattamento di affezioni 

virali respiratorie (Barret, 1999; Binns, 2000; Giles, 2000; Gunning, 1999; Lord, 

1999; Lindenmuth, 2000).  

 

 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 73 

 

 

Tab. 2 Alcune specie di piante con effetto immunomodulatore 

PIANTE AD AZIONE IMMUNOSTIMOLANTE 

Echinacea purpurea Marrabium officinalis 

Echinacea angustifolia Peumus boldus  

Eupatorium cannabinum Carex flavia  

Eupatorium perfoliatum Scrophularia nodosa 

Calendula officinalis Viscum album  

Chamomilla recutita China succirubra 

Achillea millefolium Bryonia dioica  

Arnica montana  Acorus calamus 

Euphrasia officinalis Vetratum abum  

Althaea officinalis Juglans regia  

Baptisia tinctoria Panax ginseng  

Aristolochia clematitis Smilax utilis  

Chlorella vulgaris Hydrastis canadensis 

 

Ricordiamo inoltre la Chlorella vulgaris che ha effetto nell’incrementare la 

produzione di γ-interferon da parte dei linfociti T-helper o l’Hydrastis canadensis 

che sarebbe in grado di aumentare la produzione di immunoglobuline G e M 

(Hasegawa, 1999; Rehman, 1999). 

Ad avere un interesse in campo terapeutico sono anche un altro gruppo di piante a 

cui viene attribuito un effetto calmante e che possono quindi essere impiegate nel 

ridurre gli stati di stress, agitazione, ansia ed aggressività (tab. 3).  

 

Tab. 3 Alcune specie di piante con effetto calmante 

PIANTE AD AZIONE RILASSANTE 

Lavanda  Scutellaria 

Valeriana  Luppolo 

Passiflora  Lampone 

 

Un’altra forma di medicina tradizionale per la quale sta progressivamente 

crescendo l’interesse in medicina veterinaria è l’Agopuntura. Questa pratica 

risulta essere essenzialmente legata alla clinica dei piccoli animali e del cavallo; in 

queste specie le indicazioni per le quali trova applicazione sono soprattutto 

patologie osteoarticolari e neurologiche (Altman, 1981; Panzer, 1994; Schoen, 

1992). Molto più raro, per ovvi motivi tecnico-economici, risulta l’impiego 

dell’agopuntura negli animali da reddito. E’ comunque riportata in letteratura la 

possibilità di utilizzare l’agopuntura come trattamento analgesico durante la 

laparotomia in bovine da latte (White, 1985). 

Tra le pratiche meno conosciute ricordiamo la Floriterapia e l’Aromaterapia. 

Entrambe utilizzano essenze vegetali: Fiori di Bach ed oli essenziali. Il loro 

impiego nella cura degli animali è ancora molto ridotto; in medicina umana le 

preparazioni, denominate Fiori di Bach, sono indicate per condizioni di alterato 

equilibrio psico-fisico, ad esempio stati di stress, ansia o aggressività, mentre agli 
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oli aromatici vengono attribuite proprietà antisettiche e antifungine oltre che 

antidolorifiche, lenitive e rilassanti (Cawthorn, 1995; Mantle, 1997; Fujiwara, 

1998; Bradshaw, 1998; Ernst, 2000; Cooke, 2000). 

Tra le pratiche mediche suggerite dalla normativa che regola l’allevamento 

biologico si colloca infine la somministrazione di oligoelementi al fine di 

prevenire o curare quadri morbosi di origine soprattutto, ma non esclusivamente, 

carenziale; questo tipo di trattamento è compreso tra le terapie nutrizionali e viene 

indicato come Oligoterapia. 

Attualmente esistono due indirizzi dell’oligoterapia: catalitico e nutrizionale. Le 

principali indicazioni dell’oligoterapia catalitica sono disturbi di tipo funzionale: 

immunosoppressione, manifestazioni allergiche, manifestazioni psicosomatiche, 

etc.. 

La Scienza dell’Alimentazione ha contribuito alla nascita dell’indirizzo 

nutrizionale che è basato sull’individuazione del ruolo svolto dagli oligoelementi 

nel metabolismo corporeo, dalla determinazione del loro fabbisogno minimo ed, 

infine, dall’individuazione di stati carenziali o d’eccesso. La terapia ha 

chiaramente lo scopo di correggere gli alterati apporti nutrizionali. La letteratura è 

ricca di lavori riguardanti l’impiego di micronutrienti in medicina veterinaria e le 

possibilità d’applicazione di tali conoscenze sono chiaramente numerose nel 

settore dell’allevamento biologico (Haq, 1996; Hegazy, 2000). 

Allo scopo di fornire un contributo all’ampliamento delle conoscenze relative alla 

medicina alternativa nel settore avicolo, abbiamo realizzato una prova 

sperimentale impiegando un prodotto omeopatico ed uno fitoterapico e 

verificando gli effetti sullo stato generale di salute ed, in particolare, sul sistema 

immunitario dei soggetti allevati. 

La prova è stata realizzata su 300 polli di sesso maschile del tipo genetico Kabir, 

varietà rossa. I polli sono stati accasati all’età di un giorno e suddivisi in forma 

random in tre gruppi da 100 soggetti ciascuno; è stata impiegata lettiera di paglia e 

abbeveratoi circolari di dimensioni variabili in funzione del consumo di acqua 

previsto. Mangime ed acqua sono stati somministrati ad libitum. 

Il primo gruppo è stato trattato con farmaco omeopatico avente la seguente 

composizione: Calcarea Carbonica 200 ch 1%; Sulphur 200 ch 1%; Alcool 95° 

20%; Acqua q.b. a 100.  

Il trattamento ha avuto inizio sin dal primo giorno, la somministrazione è stata 

effettuata nell’acqua da bere una volta al giorno per i primi 2 giorni ed una volta 

alla settimana per il restante periodo alla dose di 20 ml per litro d’acqua. 

Il secondo gruppo è stato trattato con farmaco fitoterapico composto da un estratto 

naturale di Echinacea, questo è stato somministrato tutti i giorni nell’acqua da 

bere alla concentrazione di 1 ml per litro d’acqua. 

Al terzo gruppo è stata somministrata acqua di fonte tal quale.  

I polli sono stati allevati e trattati per un periodo di 60 giorni.  Il protocollo 

sperimentale prevedeva che venisse giornalmente verificato lo stato di salute e che 

tutti i soggetti venissero pesati all’arrivo e successivamente ogni dieci giorni per 

l’intero periodo della prova.  

Per una valutazione della reattività immunitaria dei soggetti allevati è stata 

misurata la risposta anticorpale ad una vaccinazione praticata nei confronti della 

pseudopeste aviare al 10° giorno e sono stati inoltre analizzati due parametri di 
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immunità aspecifica: il titolo del lisozima sierico e la capacità di proliferazione 

linfocitaria. 

La rielaborazione statistica dei dati è stata eseguita utilizzando la procedura GLM 

del software statistico SAS. 

Durante l’intero periodo della prova sperimentale in nessuno dei gruppi allevati si 

sono osservati sintomi riferibili a qualche malattia specifica, lo stato generale di 

salute è apparso complessivamente buono anche se nel gruppo controllo erano 

presenti alcuni soggetti con grave ritardo della crescita e scadente stato del 

piumaggio. 

Dai dati relativi ai pesi è emerso che sia il gruppo trattato con omeopatico che 

quello trattato con fitoterapico presentavano pesi statisticamente superiori rispetto 

al gruppo controllo. Inoltre le deviazioni standard rispetto alla media del gruppo 

omeopatico sono inferiori rispetto al controllo testimoniando quindi una maggiore 

omogeneità nel gruppo (tab 4). 

 

Tab. 4 Dati relativi alle medie dei pesi  SD dei polli nei tre gruppi dal 1° al 60° 

giorno. Le medie con apici diversi (a,b) all’interno delle righe sono 

significativamente differenti (P > 0,05). 

Età (gg) Gruppo omeopatico Gruppo fitoterapico Gruppo controllo 

1 53  5  54  8 53  6 

10 108,7  11,7 107,7  14 105,8  18 

20 331,5  38 a 330,3  11,7 a 313,3  57 b 

30 637,7  62 a 628,1  63 a 598,6  78 b 

40 1124,2  104 a 1066,8  103 b 1050,5  121 b 

50 1752,6  135 a 1717,8  162 ab 1703,9  176 b 

60 2163,8  157 a 2111,8  179 ab 2102,2  188 b 

 

Per quanto concerne lo stato immunitario, non è stato possibile rilevare differenze 

tra i gruppi nella risposta anticorpale e nel titolo del lisozima sierico.  

Al contrario, interessante è il dato relativo alla capacità di prolifezione dei 

linfociti del sangue periferico.  
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Dalla fig. 1 è possibile rilevare che la percentuale di blastizzazione è nel gruppo 

controllo superiore rispetto al gruppo trattato con fitoterapico e quella di 

quest’ultimo superiore rispetto ai soggetti sottoposti a trattamento con prodotto 

omeopatico. Tale risultato evidenzia dunque che la somministrazione di entrambi 

i prodotti, fitoterapico e omeopatico, non incide positivamente sulla capacità dei 

linfociti di rispondere allo stimolo mitogeno. Osservando però i dati relativi alla 

stimolazione con dose di ConcanavalinaA pari a 20 g/ml, emerge che mentre a 

questa dose la risposta dei controlli scende notevolmente, per gli altri gruppi la 

risposta si mantiene pressappoco costante. Questo risultato suggerisce che i 

linfociti provenienti dai gruppi trattati abbiano una minore suscettibilità all’effetto 

tossico delle lectine rispetto ai controlli non trattati e mantengano quindi la stessa 

capacità proliferativa che hanno ad una dose di mitogeno inferiore. 

 

Fig. 2 
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Nella fig. 2 sono riportati i valori assoluti di densità ottica relativi ai linfociti non 

stimolati nei diversi gruppi. Tali valori stanno ad indicare la quantità di formazano 

prodotto da cellule metabolicamente attive a partire dall’MTS tetrazolium e sono 

direttamente proporzionali al numero di cellule viventi nella coltura. Questo 

metodo colorimetrico consente quindi di valutare indirettamente l’entità della 

proliferazione cellulare attraverso la misura dell’attività metabolica cellulare, 

pertanto dall’osservazione dei dati relativi alle cellule non stimolate si può 

desumere il loro grado di attività metabolica basale. Dall’esperimento risulta che i 

linfociti provenienti da polli trattati con l’omeopatia manifestano un’attività 

metabolica di base superiore rispetto agli altri gruppi. 

Questi risultati sembrerebbero dimostrare un effetto immunomodulatore dei 

trattamenti anche se sarebbero necessari ulteriori studi per confermare tali effetti e 

per chiarirne i meccanismi d’azione. 

In conclusione si può affermare che, sebbene siano stati pubblicati diversi lavori 

scientifici a sostegno della validità terapeutica delle pratiche non convenzionali, 

questi non sono tuttavia sufficienti a chiarire completamente i molteplici aspetti 

dell’argomento (indicazioni terapeutiche, differenze di impiego nelle varie specie, 

etc.).  

In particolare, continuano ad esistere grosse lacune conoscitive per quanto 

riguarda il settore degli animali da reddito. Tali conoscenze sono diventate 
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attualmente indispensabili per tutti coloro che si occupano di zootecnia  biologica; 

infatti, come ricordato in premessa, il Regolamento CE 1804/99 impone come 

principale mezzo di cura la medicina alternativa.   

Quello che sarebbe auspicabile è un aumento degli studi in cui sostenitori e 

scettici, nonchè esperti nei vari settori, giungano attraverso un comune lavoro di 

ricerca e verifica, privo di pregiudizi da parte di entrambi, a risultati attendibili e 

documentati. 
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L’evoluzione del sistema distributivo del comparto agroalimentare dei 

prodotti biologici 

Oggi emerge un nuovo ruolo del consumatore che da semplice destinatario 

dell’offerta commerciale, diventa il cardine delle caratterizzazioni delle nuove 

forme distributive. Proprio perché è sempre più approfondita la conoscenza delle 

caratteristiche e delle esigenze del cliente finale, le variabili riferite al 

consumatore diventano responsabili dei fenomeni evolutivi del settore 

distributivo. 

Secondo la teoria degli spazi limitati (Bliss 1960) è la dinamica delle preferenze 

dei consumatori a determinare la comparsa di nuove nicchie di mercato e 

conseguentemente di nuove forme di vendita. In base all’analisi di questa 

dinamica, Salmon, Buzzel e Cort (1974) sostengono che un prodotto nuovo e 

complesso non può venire acquistato senza l’assistenza di un venditore, cioè senza 

quel rapporto diretto tra distributore e consumatore; viceversa, un prodotto 

“banale” può essere acquistato anche a self-service. 

Attraverso questa teoria si spiega la comparsa di punti vendita specializzati, 

capaci di offrire prodotti nuovi che richiedono assistenza da parte del venditore e 

giustificano al tempo stesso prezzi più elevati. Il piccolo esercizio, quindi, per 

poter sopravvivere, dovrà adottare cambiamenti quali la specializzazione, la 

presenza di referenze dotate di alta qualità, un servizio migliore e la capacità di 

rinnovarsi rapidamente.  

Infatti, il modello di consumo alimentare ha subito negli ultimi trent’anni una 

consistente e rapida trasformazione tale da aver influenzato l’apparato produttivo 

e distributivo. A un modello di crescita quantitativa dei consumi, finalizzato alla 

soddisfazione dei bisogni alimentari, si è passati ad un modello di crescita 

qualitativa caratterizzata sempre più da una marcata personalizzazione della 

domanda.  

Il consumatore, oggi, effettua le sue scelte sulla base di una valutazione 

nutrizionale e sanitaria ben precisa e spesso scientificamente fondata. Nascono, 

quindi, nuove nicchie di mercato caratterizzate dalla domanda di cibi molto 

controllati come composizione, salubrità e caratteristiche nutrizionali, quali i 

dietetici, i naturali, i macrobiotici e i biologici. 

L’evoluzione del tipo di distribuzione dei prodotti biologici, prodotti dalle 

caratteristiche “non banali”, segue, quindi, la teoria sopra citata; infatti, il canale 

distributivo privilegiato è rappresentato dal dettaglio specializzato (nel 2001 in 

Italia superavano le 1000 unità), anche se negli ultimi tempi hanno visto il proprio 

spazio sempre più insediato dalla grande distribuzione organizzata.  
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Il punto vendita individuale garantisce un rapporto diretto tra venditore e 

acquirente, favorisce l’instaurarsi di un clima di fiducia, permette lo scambio di 

opinioni e consigli, mantiene quello “status” ricercato dai consumatori che si 

vogliono collocare in una fascia non massificata. Il personale è quindi sempre 

molto preparato e il servizio “comunicazione” al cliente è molto curato: depliant 

esplicativi, ricettari, corsi di degustazione e di cucina, seminari sulla tecnica di 

produzione e certificazione, ecc. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di negozi di medie-piccole dimensioni, con 

un numero di referenze piuttosto elevato (fino a 3-4000) costituite da prodotti 

freschi (latte e derivati e ortofrutta), trasformati, conservati e per l’igiene della 

persona e della casa. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza shopping one-

stop ovvero l’acquirente non deve infatti essere messo nelle condizioni di doversi 

rivolgere a più negozi per completare la propria spesa.  

Per competere con la distribuzione moderna, questo canale di vendita deve dotarsi  

di nuove modalità di vendita, efficienti e aggressive, nonché aggiungere nuovi 

servizi che aumentino il potere di attrazione del negozio stesso. In quest’ottica 

nascono le prime catene in franchising in cui si sono potenziate maggiormente le 

leve di differenziazione attraverso vere e proprie azioni di marketing. La forte 

organizzazione di questo nuovo canale ha permesso inoltre di realizzare anche una 

politica di contenimento dei prezzi, l’introduzione di banchi al taglio (salumeria, 

panificio, macelleria ecc.) e l’inserimento nella gamma merceologica di prodotti 

di facile e pronto utilizzo (surgelati, preparati, porzionati, precotti ecc.). Si tratta 

di caratteristiche che si sono aggiunte a un’impostazione qualitativa già molto 

forte, accrescendone il valore agli occhi del consumatore. 

L’obiettivo di questa sorta di “supermercati biologici” è quello di attrarre due tipi 

di clienti: quelli insoddisfatti dai negozi di “cibo naturale” e gli acquirenti di 

prodotti biologici nei supermercati convenzionali. 

Fattore di innegabile importanza è anche la struttura organizzativa e la 

disponibilità di mezzi di know-how preclusi a punti vendita singoli. Di sempre 

maggiore importanza è la tempestività di adeguamento alle nuove richieste. Il 

monitoraggio costante del mercato, inteso come l’insieme di acquirenti effettivi o 

potenziali di prodotti da agricoltura biologica, richiede impiego di grande 

professionalità e capitali. 

Il moderno mercato esige sempre maggiore efficacia di azione, sia dal punto di 

vista distributivo sia dal punto di vista dell’immagine. Solo una struttura con 

buoni mezzi può adottare e portare avanti una strategia complessa e ramificata.  

 

L’indagine 

Da ciò nasce l’opportunità di individuare le caratteristiche salienti del 

consumatore “biologista” di punti vendita specializzati in franchising e saggiare 

l’efficacia della comunicazione del settore biologico in generale e dei punti 

vendita specializzati di media e grande dimensione in particolare. Le finalità di 

ricerca mirano alla proposizione di nuove ed efficaci vie di comunicazione, intese 

non come fine a se stesse, ma come parte del contesto del marketing-mix, 

attraverso una conoscenza puntuale del profilo del consumatore e delle sue attese.  

In un quadro come quello italiano in cui il mercato del biologico è dominato da 

grande distribuzione organizzata e punti vendita specializzati, si è deciso di 

incentrare l’attenzione sulla piccola distribuzione. Tale canale commerciale 
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sembra essere ricco di spunti e possibilità per il futuro, sia dal punto di vista 

commerciale che da quello “urbanistico”.  

Per un suo corretto sviluppo, però, deve cambiare ed evolversi; le dimensioni e 

l’offerta si devono adeguare alle diverse esigenze del consumatore. Per vincere la 

sfida del mercato la piccola distribuzione deve trovare una formula adeguata: 

l’agricoltura biologica è una pratica hi-tech e l’allargamento del suo mercato 

richiede competitività e managerialità.  

In tal senso, la scelta è ricaduta su di una rete retail specializzata nella vendita di 

prodotti di origine biologica di nuova costituzione in cui è stato possibile 

monitorare il “successo” della sua costituzione, “progettata” secondo le 

fondamentali regole del marketing, attraverso la percezione del consumatore. A 

tal fine, sono state eseguite nei negozi pilota siti a Milano e provincia, interviste 

dirette ai clienti; sono stati studiati specifici questionari mirati ad indagare la 

soddisfazione del consumatore relativamente a quegli aspetti innovativi introdotti 

dall’attuazione di puntuali strategie di marketing. 

Si è proceduto alla descrizione del campione utilizzando gli strumenti dell’analisi 

statistica univariata al fine di avere una descrizione generale dell’atteggiamento 

del consumatore nei confronti del prodotto da agricoltura biologica e delle 

strategie di comunicazione di marketing realizzate dal management. 

 

L’importanza del marketing nella piccola distribuzione specializzata 

In una società di consumi, il problema non è produrre di più, a costi sempre 

inferiori, e migliorare continuamente la qualità: il problema è vendere. Se si 

considera, poi, che il settore distributivo dei prodotti da agricoltura biologica si 

avvia all maturità, il problema si presenta ancora più grave.  

La concorrenza, però, non è il solo fattore limitante, i gusti del consumatore sono 

in continua evoluzione e un’impresa che voglia mantenersi competitiva deve 

adeguarsi continuamente e tempestivamente per non deludere e perdere 

acquirenti.  

In una situazione tanto complessa, il marketing mix inteso come insieme di 

elementi operativi tesi a soddisfare i bisogni dei consumatori e ottimizzare le 

proprie risorse, riveste primaria importanza.  

Le imprese specializzate al dettaglio, quindi, devono affrontare vere e proprie 

sfide di marketing e individuare costantemente nuovi strumenti con cui attrarre e 

fidelizzare la clientela. Le decisioni che devono essere prese riguardano in 

particolare: 

 il mercato obiettivo: è necessario focalizzare l’attenzione su di uno specifico 

target, ovvero non è più sufficiente differenziare i segmenti di mercato in base 

a soli criteri socioeconomici, ma occorre prendere in considerazione anche 

fattori distintivi, quali ad esempio gli stili di vita; 

 l’assortimento di prodotti e servizi: è importante definire l’ampiezza e la 

profondità della gamma di prodotti e di servizi offerti in quanto queste scelte 

determinano gran parte delle percezioni dei consumatori sul punto vendita 

stesso. Inoltre, la chiave di differenziazione del successo, sia essa perseguita 

attraverso la presentazione di prodotti, l’atmosfera del punto vendita, l’offerta 

di particolari servizi, è che venga realizzata in modo da attirare l’attenzione dei 

consumatori e da indurli ad assumere un atteggiamento positivo verso il punto 

vendita; 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 83 

 

 la promozione: l’attività di comunicazione deve essere ben studiata al fine di 

mettere in evidenza il ruolo della vendita personale, dotandosi ad esempio di 

uno staff qualificato e ben preparato. Anche le tecniche di promozione vendite, 

quali pubblicità, sconti, promozioni stagionali, ecc., possono incentivare la 

fidelizzazione; inoltre, l’uso della stampa per informare i propri clienti 

sull’origine e sulle caratteristiche dei prodotti offerti e sulle iniziative attuate 

può essere un modo ulteriore di fare comunicazione; 

 il prezzo: rappresenta un importante fattore di posizionamento e 

differenziazione qualora venga utilizzato come segnale di valore aggiunto e di 

esclusività; 

 la localizzazione: riveste un importante implicazione per il successo 

dell’impresa, per la soddisfazione della clientela, nonché per il benessere 

complessivo della comunità circostante l’area di insediamento. Nel definire la 

propria sede il dettagliante deve innanzitutto prendere in considerazione il 

modo in cui la scelta di localizzazione si adatta alla strategia di prodotto e di 

immagine, valutando le relative implicazioni di lungo periodo. In questo senso 

devono essere presi in considerazione una serie di fattori: il numero di clienti 

potenziali residenti nell’area commerciale, il numero di clienti che 

effettivamente transitano nei pressi del punto vendita, la densità di uffici nelle 

vicinanze, la tipologia di clientela che frequenta l’area in relazione al mercato 

obiettivo, i piani di sviluppo commerciale dell’area, i piani di viabilità e i 

flussi di traffico pedonale, la comodità dei mezzi pubblici, la possibilità di 

parcheggio, ecc.  

 

La rete retail: negozi di quartiere 

Poste le caratteristiche tipo del consumatore di prodotti biologici (giovane, con 

scolarizzazione medio-alta ed elevato potere d’acquisto), il posizionamento scelto 

dalla catena in franchising indagata è il segmento medio-alto dal punto di vista 

socioeconomico; tale fascia di domanda appare relativamente libera da 

concorrenza.  

La strada intrapresa da questa rete specializzata è quella di creare un vantaggio 

competitivo attraverso due importanti key-factors: il rapporto umano, contatto 

diretto col consumatore favorendo il più possibile l’instaurazione di rapporti 

amichevoli, e l’informazione al consumatore sul punto vendita.  

Le strategie innovative attuate si riferiscono al brand_insegna, la creazione di una 

private label che permetta il riconoscimento del punto vendita attraverso la 

coincidenza tra l’insegna e la marca dei prodotti offerti; al marketing territoriale, 

la fidelizzazione del cliente al territorio in generale e ad uno specifico punto 

vendita in particolare (store loyalty); al one to one, la creazione di una relazione 

uno a uno con il consumatore attraverso azioni mirate al suo profilo, ovvero il 

tentativo di “plasmare” le caratteristiche del punto vendita alle esigenze e 

aspettative del cliente. 

La dimensione dei punti vendita scelta non supera i 120 metri quadrati, tale 

metratura rende possibile, da un lato, il processo di fidelizzazione del 

consumatore, e, dall’altro, la colonizzazione di spazi interstiziali nel tessuto 

urbano e specialmente nei centri storici. La capillarità di penetrazione è un altro 

obiettivo realizzato attraverso l’apertura di punti vendita nelle vie cittadine, la 
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creazione di corner in luoghi come stazioni, aeroporti, palestre, ecc. e la stipula di 

accordi commerciali con centri benessere e farmacie.  

La presenza nei centri storici ormai abbandonati dai dettaglianti di prodotti 

alimentari e di impossibile colonizzazione da parte della grande distribuzione 

organizzata mira a riportare nelle città la quotidianità della spesa, offrendo un 

prodotto di elevata qualità. Strettamente dipendente da ciò, infatti, la scelta di una 

gamma di prodotti ampia che privilegia i prodotti freschi, l’offerta di servizio 

(professionalità e cortesia del personale, consegna a domicilio, presenza di 

materiale informativo sui prodotti e sul metodo di produzione biologica, web side, 

inviti a manifestazioni, eventi e corsi, news letter con informazioni, ricette, 

promozioni e attualità, ecc.), la cura del design del luogo e il tentativo di diventare 

luogo di aggregazione sociale attraverso l’inserimento di referenze per la pausa 

pranzo.  

 

L’analisi del profilo del consumatore 

Le interviste sono state effettuate all’uscita dei negozi pilota della catena in 

franchising specializzata nel momento immediatamente successivo all’acquisto di 

prodotti biologici. Attraverso le domande contenute nel questionario sono state 

raccolte informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sui diversi aspetti 

socioeconomici e culturali degli intervistati, il loro comportamento di acquisto e le 

aspettative nei confronti del punto vendita stesso. In particolare le domande 

possono essere raggruppate in 5 sezioni: 

 Sezione 1: Identificazione del consumatore: caratteristiche socioeconomiche e 

culturali degli intervistati (età, sesso, titolo di studio, occupazione, 

composizione del nucleo familiare, fascia di reddito); 

 Sezione 2: Affezione al biologico: mira a individuare l’atteggiamento generale 

del consumatore nei riguardi della agricoltura biologica e la composizione 

della spesa nei diversi comparti merceologici; 

 Sezione 3: Affezione all’insegna/marchio della catena in franchising: verifica 

dell’efficacia della private label;  

 Sezione 4: Affezione al punto vendita: il giudizio complessivo relativo al 

luogo come fattore ritenuto responsabile dell’acquisto; 

 Sezione 5: Soddisfazione del cliente: valutazioni sui principali comparti 

merceologici e sulla qualità del servizio offerti. 

 

Identificazione del consumatore 

Si osserva (tab. 1) che responsabili dell’acquisto di prodotti biologici sono in 

prevalenza persone di sesso femminile (68%). La presenza tuttavia del 32% di 

persone di sesso maschile rivela come il campione presenti una significativa 

stratificazione, evidenziando anche situazioni che differiscono dal modello 

tradizionale che indica la donna unica responsabile dell’acquisto di prodotti 

alimentari.  

La tabella 1 mette in luce che il campione si caratterizza per una larga presenza di 

persone giovani (56% sotto i 40 anni). Il titolo di studio consente infine di rilevare 

che solitamente si tratta di un consumatore di livello istruttivo medio-alto: il 52% 

degli intervistati possiede un titolo di studio universitario e il 40% un titolo di 

studio di scuola media superiore. 
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Tabella 1 – Caratteristiche socio-strutturali del campione 

 Numero % 

Sesso   

Maschi 97 32 

Femmine 203 68 

Totale 300 100 

Classe di età   

Fino a 30 anni 69 23 

Da 30 a 40 100 33 

Da 41 a 50 56 19 

Da 51 a 60 44 15 

Da 61 a 70 21 7 

Oltre 70 10 3 

totale 300 100 

Titolo di studio   

Licenza di scuola elementare 3 1 

Licenza di scuola media inferiore 22 7 

Diploma 120 40 

Laurea 155 52 

Totale 300 100 

Occupazione   

Lavoro dipendente 131 44 

Libero professionista 106 35 

Pensionato 20 7 

Casalinga 25 8 

Studente 12 4 

Altro 6 2 

Totale 300 100 

Dimensione del nucleo familiare   

Single  69 23 

2 componenti 104 35 

3 componenti 68 23 

4 componenti 36 12 

5 componenti e più 21 7 

Totale 298 100 

Fascia di reddito   

Fino a 15.000 euro 33 11 

15.000-35.000 71 24 

35.000-55.000  23 8 

Oltre 55.000 35 12 

Non risponde 138 46 

Totale 300 100 

 

La distribuzione di frequenza degli intervistati relativamente all’occupazione 

rivela una realtà socioeconomica prevalentemente medio-alta: la maggioranza è 

composta da lavoratori dipendenti (44%) e da liberi professionisti (35%). Un dato 

che sembra trovare spiegazione anche nel fatto che i punti vendita sono localizzati 

in aree centrali urbane con un’elevata densità di luoghi di lavoro. 
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La composizione della famiglia rileva l’assoluta prevalenza (58%) di nuclei di 

piccole e medie dimensioni (2-3 componenti) e la presenza di un elevato numero 

di consumatori che vivono da soli (23%). 

Infine, il potere d’acquisto è piuttosto alto; infatti, la maggior frequenza si 

riscontra nella categoria da 15.000 a 35.000 euro l’anno (24%, praticamente la 

stessa percentuale riferita ai single, 23%) e buona è la presenza della categoria 

sopra i 55.000 euro.  

 

Affezione al biologico 

Questa sezione non è tanto rivolta a indagare in termini assoluti relativamente alla 

frequenza di acquisto, bensì a come si considerano i clienti che a questa catena 

distributiva si affidano per la spesa. Il risultato che ne scaturisce è interessante 

perché il 67% si considera consumatore abituale di prodotti biologici ovvero un 

consumatore che si rivolge al punto vendita con scadenza almeno settimanale e 

per acquisti oculati, forse non abbondanti, ma con la consapevolezza di ciò che il 

punto vendita ha da offrire. Pochi (21%) sono coloro che entrano nel punto 

vendita per semplice comodità o curiosità (tab. 2).  

 

Tabella 2 – Motivazione alla frequentazione del punto vendita  

 Numero % 

Acquisto di prodotti biologici 231 77 

Curiosità 35 12 

Comodità del negozio 27 9 

Altro 7 2 

Totale 300 100 

 

La maggioranza di coloro che fanno acquisti nei punti vendita della catena in 

franchising indagata e nei negozi specializzati in genere sono motivati da una 

“coscienza biologista” o, quantomeno, a ragion veduta. Ciò è indice di una 

conoscenza della tipologia del negozio niente affatto scontata. Da una parte si 

sancisce l’efficacia nella trasmissione del messaggio operata dal brand, e 

dall’altra l’ormai innegabile affermazione dell’agricoltura biologica nella cultura 

italiana.  

In merito alle motivazioni di acquisto è stato chiesto esplicitamente di indicare la 

caratteristica principale che il consumatore associa al prodotto biologico (tab. 3).  

 

Tabella 3 – Motivazione principale alla base dell’acquisto  

 Numero % 

Rispettosi dell’ambiente 42 14 

Giovano alla salute 76 25 

Migliore qualità 54 18 

Sono controllati 10 3 

Non contengono sostanze nocive 80 27 

Sono più buoni 17 6 

Altro 21 7 

Totale 300 100 
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Indagando sulla percezione che egli ha nei confronti dell’agricoltura biologica si 

può verificare, in un certo senso, ciò che gli è stato trasmesso. Dal punto di vista 

comunicativo e di immagine essa è un grande successo: le risposte più frequenti, 

infatti, sono state “i prodotti biologici non contengono sostanze nocive” (27%) e 

“il biologico giova alla salute” (25%). Il giudizio sull’agricoltura biologica, 

quindi, è più che positivo e chi la consuma ha fiducia sulla sua salubrità. 

Doverosamente distanziata è l’opinione che i prodotti biologici siano di qualità 

superiore rispetto ai pari prodotti convenzionali (18%). L’attenzione sulla difesa 

dell’ambiente, invece, è focalizzata dal 14% degli intervistati che si dimostrano 

particolarmente sensibili ed interessati alle problematiche più generali 

riconducibili a questo tipo di agricoltura.  

Curiosità, d’altro canto, suscita la scarsa attenzione rivolta all’aspetto di controllo 

dei prodotti, solo il 3% degli intervistati si dimostra fiducioso nei confronti del 

sistema di controllo previsto dal metodo biologico.  

Per quanto riguarda la percezione sul prezzo dei prodotti biologici rispetto a quelli 

convenzionali, i risultati ottenuti indicano che i consumatori sono consapevoli di 

dover pagare per questo tipo di prodotti un prezzo più elevato; è interessante, 

però, valutare il giudizio di merito che comporta la risposta “troppo alto” (15%). 

In questo caso, il sovrapprezzo non viene configurato come un premium per una 

migliore qualità; si tratta, quindi, di una fetta di mercato potenziale che deve 

essere ulteriormente e, soprattutto, meglio informata attraverso una 

comunicazione mirata. 

Al consumatore, infine, è stato chiesto di indicare i comparti merceologici che più 

frequentemente compaiono nella sua spesa (tab. 4).  

 

Tabella 4 – Distribuzione percentuale degli intervistati per livello di frequenza di 

consumo delle diverse categorie merceologiche 

Categorie merceologiche % 

Verdure fresche 26% 

Frutta fresca 16% 

Lattiero caseari 15% 

Secchi 15% 

Conservati 9% 

Carne e salumi 3% 

Un po' di tutto 16% 

Totale 100% 

 

Le preferenze risultano più elevate nei confronti delle verdure e della frutta 

(42%); seguono i prodotti secchi ed i lattiero-caseari ognuno con un peso pari al 

15% della spesa biologica degli intervistati. Sul totale del campione i prodotti 

conservati e la carne rivestono un ruolo di secondo piano. La strategia di 

marketing adottata dalla catena in franchising, infatti, concentra l’attenzione sui 

prodotti di consumo quotidiano, soprattutto quelli freschi di origine vegetale. 

 

Affezione all’insegna/marchio della catena in franchising 

Questa sezione deve essere considerata in un’ottica di brand loyalty, verificare 

cioè quanto è efficace il marchio e se l’innovativo inserimento di private label tra 
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le referenze di un punto vendita specializzato ottiene il riconoscimento e la fiducia 

auspicati.  

I risultati dell’indagine non sono incoraggianti, solo 7 clienti su 300 hanno saputo 

ricordare almeno una delle referenze con il marchio della catena. Se, come spesso 

accade, il consumatore non presta quasi mai attenzione al brand del prodotto che 

acquista, il dato può assumere un’altra dimensione; esso potrebbe rappresentare 

come una sorta di “promemoria” nella cucina del consumatore, in particolare, se 

apposto su prodotti hi-rotation e di immagine. In quest’ottica, ricordando la scelta 

strategica di incentrare la propria immagine sugli acquisti quotidiani e sui prodotti 

freschi, apporre la private label su questo tipo di referenze significa far associare, 

anche inconsciamente, il prodotto all’insegna. 

 

Affezione al punto vendita 

I consumatori che si rivolgono al punto vendita specializzato settimanalmente o 

più di una volta alla settimana per fare la spesa costituiscono una percentuale 

incoraggiante (46%) (fig. 1). 
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Per quanto riguarda la soddisfazione del proprio fabbisogno alimentare mediante 

il consumo di prodotti biologici, si riscontra che le risposte sono equamente 

ripartite tra le diverse classi percentuali; raggruppando le prime due, il 37% del 

campione si può affermare adotti una scelta di vita piuttosto radicale a favore dei 

prodotti naturali (fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Frequenza delle visite nei formai 
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Figura 2 – Percentuale di spesa biologica sul totale degli acquisti alimentari 
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Un altro 40% del campione è rappresentato da coloro per i quali il prodotto 

biologico ha un peso compreso tra il 40 e il 10% della spesa. Infine, vi sono i 

clienti occasionali che acquistano tali prodotti in misura inferiore al 10%.  

Ai fini della valutazione della fedeltà ai punti vendita indagati, importante è il 

risultato ottenuto dall’elaborazione dei dati inerenti la quota di spesa effettuata 

presso di essi (fig. 3): il 25% degli intervistati dimostra un notevole grado di 

fedeltà al punto vendita in quanto capace di soddisfarne interamente il fabbisogno 

di prodotti biologici. 

 

Fig. 3 – Quota di spesa effettuata presso la rete in franchising 
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Spostando l’attenzione su coloro che fanno spese marginali, un dato piuttosto 

rilevante è la quota di consumatori che acquistano “fino ad un quarto” della spesa 

(31%); ciò denota la presenza di un alto numero di visite occasionali al punto 

vendita fatto che di per sé potrebbe apparire negativo in quanto indice di una 

quota minore di clienti affezionati, ma d’altra parte indica una buona probabilità 

di entrare nelle abitudini di acquisto del consumatore “curioso”. Inoltre, da alcune 

domande si evince che l’apertura dei negozi indagati ha invogliato, nella metà dei 

casi, un aumento di consumo; in particolare il 12% degli intervistati dichiara di 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 90 

 

aver effettuato la sua prima spesa di prodotti biologici proprio in questi punti 

vendita. 

Infine, appare molto incoraggiante la soddisfazione del cliente in merito alla 

gradevolezza in senso estetico del luogo di acquisto. 

 

Soddisfazione del cliente 

La sezione è composta da domande dirette in cui si chiede di dare un giudizio su 

diversi aspetti dell’offerta della rete retail: il rapporto qualità/prezzo, la strategia 

di pricing adottata, l’assortimento di comparti merceologici più importanti (banco 

del fresco ed i prodotti secchi), la qualità del servizio, la competenza del personale 

addetto, il coinvolgimento della clientela (promozioni, servizi correlati alla 

vendita, ecc.). 

Le elevate percentuali riscontrate nelle mancate risposte in tutti gli aspetti indagati 

(tab. 5) sono indice di scarso interesse da parte del cliente, imputabile sia alle 

caratteristiche soggettive di quest’ultimo sia all’errato approccio di 

comunicazione al cliente attuato dal punto vendita. 

 

Tab. 5 – Giudizi sulle caratteristiche dell’offerta (%) 

 Ottimo Buono Equilibrato Sufficiente Scarso Non so 

Rapporto qualità/prezzo 2 22 34 13 5 25 

Assortimento prodotti 

freschi 

 

7 

 

34 

 

10 

 

12 

 

8 

 

18 

Assortimento prodotti 

conservati 

 

11 

 

36 

 

16 

 

11 

 

6 

 

22 

Assortimento prodotti 

secchi 

 

10 

 

25 

 

14 

 

12 

 

7 

 

31 

Competenza e cortesia 

degli addetti 

 

52 

 

13 

 

19 

 

4 

 

2 

 

10 

Materiale informativo 17 19 7 5 2 50 

Promozioni 11 14 7 5 3 60 

Servizi ai clienti 6 9 2 2 1 80 

 

In merito al rapporto qualità/prezzo la maggior parte del campione dichiara di 

esserne soddisfatto; in generale viene apprezzato l’assortimento merceologico dei 

principali comparti (soprattutto il comparto dei conservati caratterizzato da un 

elevato numero di referenze rispetto agli altri). Visitando i punti vendita si nota 

immediatamente la posizione privilegiata e il grande spazio dedicato ai prodotti 

freschi. Tale scelta è dettata dall’obiettivo di penetrare nelle abitudini del 

consumatore attraverso il rapporto quotidiano della spesa e, quindi, invogliare la 

clientela a visite frequenti del punto vendita. 

L’alto numero di referenze presenti nei punti vendita risponde, quindi, 

perfettamente alla necessità di garantire al consumatore un’esperienza di one-stop 

e di renderlo di conseguenza meno sensibile al fattore prezzo. 

L’aspetto riguardante la competenza e la cortesia degli addetti ai punti vendita fa 

parte della strategia di fidelizzazione attuata che si riflette direttamente 

sull’immagine della catena di franchising; si riscontra una generale soddisfazione 

in merito.  
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La soddisfazione riguardo al materiale informativo esposto è media; tale dato 

commenta la visibilità di depliant, brochure e libri e, indirettamente, il 

coinvolgimento del cliente nelle attività ed offerte messe a disposizione. 

Infine, in un’ottica di fidelizzazione in cui il cliente deve percepire nell’elevato 

prezzo del prodotto biologico un valore aggiunto determinato anche dai servizi 

paralleli offerti (newsletter, ricette, servizio a domicilio, ecc.), si nota dalle 

interviste che raramente ciò si verifica.  

 

Considerazioni finali 

Il comparto dei prodotti biologici ha già ottenuto numerose vittorie penetrando 

sempre più nella cultura gastronomica italiana grazie anche a strategie di 

marketing accorte ed efficaci. 

Proprio per mettere a frutto l’immagine sin qui conquistata il settore deve 

investire nella comunicazione una grande quantità di risorse sia in un’ottica di 

breve periodo sia di medio-lungo.  

Per fidelizzare ed espandere ulteriormente il mercato si deve necessariamente 

conoscere il consumatore che a questi canali di vendita si rivolge, così da 

soddisfare il più possibile le sue aspettative e le sue mutevoli necessità, 

elaborando di conseguenza strategie di marketing mirate.  

L’immagine dell’agricoltura biologica che scaturisce dalle interviste effettuate in 

punti vendita specializzati in franchising della provincia di Milano è molto 

positiva. Il cibo non è più visto come mero nutrimento ma un mezzo per godere 

della vita e prendersi cura di se stessi e dei propri cari. Il punto vendita è visto, 

poi, come un ambiente piacevole e amichevole dove trovare “cose buone” e 

consigli da parte di gestori competenti ed attenti.  

Altro aspetto positivo legato ai negozi è la fiducia che il consumatore ripone nella 

struttura stessa. Chi entra non guarda le etichette o la marca di ciò che compra, 

forte della consapevolezza che è il negozio stesso a tutelare l’interesse 

dell’acquirente.  

In quest’ottica e confortati dai dati raccolti, troviamo che le private label, 

elemento di merchandising del tutto nuovo per la piccola distribuzione, possono 

inserirsi tra le referenze del punto vendita come mezzo per spuntare condizioni 

vantaggiose ai fornitori visto che la marca non influisce, se non marginalmente, 

sulle motivazioni di acquisto. Sembra necessaria però una capillare copertura del 

territorio e delle zone cittadine, fondamentale è trovarsi vicino agli interessi del 

consumatore, familiari o lavorativi che siano.  

Trend che si sta affermando è quello dell’esperienza one-stop. Offrire, cioè, al 

cliente la possibilità di approvvigionarsi, sia dal punto di vista alimentare che per 

altri aspetti domestici. Infatti, accanto ai prodotti alimentari stanno comparendo 

anche altre tipologie come saponi e cosmetici “naturali” ad alta biodegradabilità, 

articoli di vestiario e prodotti parafarmaceutici.  

È auspicabile la sopravvivenza del settore anche in un’ottica urbanistica: la 

“colonizzazione” di piccoli punti vendita di prodotti biologici in zone a scarso 

sviluppo commerciale potrebbe infondere nuova vita a zone altrimenti deputate 

unicamente alla residenza o ad uffici. Primo passo, questo, per un potenziamento 

della piccola distribuzione specializzata ma per una riqualificazione urbanistica 

attraverso l’apertura di esercizi correlati (ad esempio ristoranti). 
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Tale quadro, quindi, riconosce ai punti vendita specializzati la capacità di creare 

esternalità positive nei confronti del tessuto urbano in generale e della qualità 

della vita dei cittadini in particolare. L’agricoltura biologica non avrebbe, così, 

l’importanza che innegabilmente le si attribuisce solo nel settore agroambientale 

ma anche il contesto urbano verrebbe positivamente influenzato. È ovvio che gli 

sviluppi ipotizzati richiedono tempi di attuazione estremamente elevati, ma 

l’Unione Europea e uno Stato lungimirante devono tener conto del dilagare dei 

quartieri dormitorio e del degrado che dalla scomparsa dei piccoli esercizi deriva. 

Se aiuti economici sono dovuti agli agricoltori che adottano metodi agronomici a 

basso impatto ambientale e soggetti ad una elevata alea riguardo alla produzione, 

a causa delle limitazioni imposte all’uso di composti chimici di sintesi, si 

dovrebbe riconoscere l’utilità di punti vendita specializzati che portino giovamenti 

al tessuto urbano e alla qualità della vita dei cittadini.  

Per quanto riguarda l’analisi critica nei confronti della politica di marketing 

attuata dalla rete retail indagata, si può affermare che l’avvicinamento al 

consumatore sembra riuscito, anche se non tutti i tools ideati per il 

coinvolgimento del consumatore (consegna a domicilio, referenze per la pausa 

pranzo, materiale informativo, news letters, web site, promozioni, inviti a 

manifestazioni, eventi, corsi ecc.) sono risultati veramente efficaci in quanto esso 

risente pesantemente del contesto in cui il format è inserito. 

Per giungere alla fidelizzazione del consumatore, il vero punto di forza riscontrato 

è la presenza di gestori qualificati dei punti vendita. L’organigramma adottato 

dalla catena in franchising, infatti, sembra ben strutturato ai fini di una strategia 

basata sul marketing one to one e sul marketing territoriale o store loyalty.  

Di difficile interpretazione, invece, è la situazione riguardante il fattore di brand 

loyalty. Se da una parte è risultata efficace la trasmissione al consumatore del 

messaggio voluto attraverso la caratterizzazione del proprio marchio/insegna, 

dall’altra l’iniziativa di adottare private label non è stata notata in maniera 

apprezzabile dalla clientela. 

La segmentazione del target è risultata essere soprattutto di tipo demografico; un 

approccio piuttosto semplice e riduttivo che andrebbe affinato ulteriormente 

attraverso un’approfondita conoscenza delle caratteristiche e della percezione del 

consumatore abituale. 

I punti vendita specializzati, quindi, possono essere l’occasione per radicare il 

consumo di prodotti biologici nella società; è, però, della grande distribuzione il 

compito di favorire i nuovi accessi, di coloro cioè che non hanno avuto “contatti” 

con tale innovazione produttiva. Questo aspetto appare interessante anche in 

riferimento agli stretti rapporti di filiera che si instaurano tra la fase di produzione 

e quella di commercializzazione; la modernizzazione e la volontà di adattamento 

al mercato della piccola distribuzione specializzata rappresentano un modo 

indiretto di valorizzare meglio il prodotto e, quindi, la stessa redditività 

dell’impresa agricola.  

Nell’ottica di competitivizzazione, il franchising appare una esperienza 

promettente, sia per abbassare i prezzi che come struttura organizzata per dare 

l’immagine e i servizi che devono caratterizzare il “mondo del biologico”. 

L’evoluzione del settore, quindi, presenta ancora numerosi condizionamenti: la 

fase di commercializzazione sembra essere la più delicata, capace, se mal gestita, 

di ridurne notevolmente le potenzialità. L’attuale rete distributiva specializzata, 
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per competere con la grande distribuzione organizzata, deve essere in grado di 

avvalersi di un’accresciuta capacità di marketing, puntando sul mix 

diversificazione-trade-comunicazione.  
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LO SVILUPPO DELL’APICOLTURA BIOLOGICA RICHIEDE 

CHE S’INTERPRETI COERENTEMENTE LA NORMATIVA E 

CHE MIGLIORI LA QUALITÀ DEL CONTROLLO 
 

Francesco Panella 
UNAPI 

 

Dagli equivoci non può nascere nulla di buono. 
Sul mercato l’alternativa del modo di produzione biologico è nata dal rifiuto, di 

un’esigua minoranza di piccoli produttori del settore primario, di adeguarsi ad una 

modalità di processo che aveva, ed ha tutt’oggi, l’appoggio di gran parte della 

comunità scientifica, dei gruppi economici produttivi e distributivi e dei pubblici 

poteri.  

Un modello produttivo alternativo è proposto, e sembra guadagnare sempre più 

spazio, direttamente dal basso per arrivare (fenomeno unico) a proporsi quale 

dizione commerciale riconosciuta e riconoscibile.  

Per assurdo, nel sentire comune, così come in gran parte della comunicazione, 

sull’alimentare sembra affermarsi una strana identità tra buono/salubre ed 

antico/tradizionale. In merito all’alimentazione la percezione sociale condivisa 

sembra affermare con forza una ripulsa della stessa idea di progresso. Quasi che la 

nostra società non fosse fondata e protesa verso una incessante innovazione e 

modifica delle attitudini cultural/alimentari. 

Oggi molti ed importanti soggetti economici stanno, fulmineamente, 

convertendosi al biologico. Rispetto alle produzioni tipiche e d’origine la 

denominazione bio è, certamente, di maggiore semplicità gestionale per i grandi 

colossi dell’agroalimentare e della distribuzione. E’, infatti, la marca di 

produzione e/o di distribuzione che può con relativa facilità essere al centro della 

filiera produttiva e, in quanto tale, proporre e garantire al consumatore il prodotto 

contrassegnato dalla propria immagine. Seppur con non infondati motivi di 

perplessità, sulla correttezza operativa di soggetti di cui non si possono avere 

molte garanzie motivazionali, dobbiamo pur sempre prendere atto che tale 

tumultuosa crescita del fenomeno risponde ad un’attesa e domanda da parte di 

crescenti fasce di popolazione. 

Se consideriamo quanto siano recenti, e di fragile equilibrio, gli elementi di 

definizione del biologico comprendiamo meglio, forse, come la dizione biologico 

sia ancora in un certo senso “in rodaggio” e come possano ruotare intorno a tale 

concetto diversi elementi di confusione e di fraintendimento. 

 Non a caso il faticoso “parto” di una normativa armonizzata comunitaria ha avuto 

un gran travaglio, con tempi d’elaborazione e di mediazione assai lunghi. Uno 

stimolo decisivo proviene dalla domanda, sempre più ampia, espressa dai 

consumatori di certezze a fronte dei grandi scandali alimentari che hanno creato 

un senso diffuso di diffidenza e di sfiducia nei confronti dei modelli produttivi 

prevalenti. 

 Oggi gran parte dei consumatori, e fors’anche dei produttori bio, attribuiscono 

alla dizione biologico una serie di requisiti quali:  

 - Di qualità superiore 

- Da ambiente pulito 

 - Da agricoltura “pulita”. 
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In effetti, in tutta la normativa comunitaria sull’agricoltura e zootecnia biologica 

non uno dei “paletti” distintivi riguarda la qualità e gli elementi caratterizzanti che 

vi sono connessi e tantomeno l’inquinamento ambientale (fatto salvo un piccolo 

accenno all’attività di pascolo brado). 

La normativa sul biologico definisce (e non potrebbe fare altrimenti) l’attività del 

coltivatore e dell’allevatore.  

Dei tre requisiti precedentemente elencati l’unico che corrisponde a realtà è 

l’ultimo: 

il biologico è un modo di produzione per quanto stà nelle capacità e potestà del 

singolo coltivatore ed allevatore. 

Nella crescita del movimento biologico, fino alla sua formalizzazione normativa, 

la confusione e le incertezze in merito a quanto era, ed è, insito a questo peculiare, 

ed alternativo modo di produrre alimenti, ha creato, e crea, non pochi equivoci e 

fraintendimenti. Molti, dei soggetti in campo non ritengono necessario spendere 

energie per fare chiarezza, cullati dalla speranza che i diffusi malintesi possano 

essere utili all’affermarsi e consolidarsi sul mercato della dizione merceologica 

distintiva. E’ nostra convinzione, al contrario, che dagli equivoci non possa sortire 

nulla di buono. 

 Nella comunicazione e nell’azione promozionale del biologico andrebbe evitato 

di far intendere che la certificazione bio sia attinente alla qualità (in quanto bio) e 

ad un ambiente “altro”, nel suo insieme, distinto e quindi esente da fenomeni di 

polluzione. 

Ben diversa dignità ha sostenere, e comunicare, per più di una ragione che il modo 

di produrre bio ha, e deve avere, il massimo possibile d’ecocompatibilità e 

ricadute, varie e positive, sulla qualità ambientale. 

 

Le peculiarità dell’apicoltura. 

In tale contesto è utile evidenziare come l’apicoltura sia un’attività d’allevamento 

contraddistinta da una somma di elementi assolutamente peculiari: 

- Fino alla scoperta dello spazio d’ape ed alla conseguente possibilità di 

manipolare i favi (nel corso dell’ottocento), l’uomo non ha saputo penetrare gli 

aspetti basilari della vita delle api e, di conseguenza, non ha potuto sviluppare le 

tecniche primitive d’allevamento.  L’apicoltura, in altre parole, è stata, fino a data 

recente, più simile ad un’attività di raccolta spontanea e predazione che ad una 

attività zootecnica. 

- L’attività umana, non potendo influire in modo sostanziale sull’accoppiamento 

delle api, non ha potuto indurre modifiche genetiche similari a quelle che ha 

realizzato su tutte le altre forme di vita “addomesticate”.   Tant’è che fino a 

qualche decennio fa (fino alla diffusione endemica del parassita Varroa jacobsoni) 

l’ape poteva vivere, indifferentemente, in natura od ”allevata”. 

- E’ una delle rare forme d’allevamento il cui frutto non è dato dal sacrificio 

dell’essere allevato ma che, al contrario, consente un surplus per l’uomo solo 

quando e se l’allevato gode di condizioni di vita ottimali. In un anno, in effetti, un 

alveare consuma per le proprie necessità biologiche 220/250 kg di miele e svariate 

decine di kg di polline (con un contenuto proteico più elevato del rosso d’uovo) 

mentre la resa media di un alveare stanziale è in molte regioni italiane dai 15 ai 40 

kg l’anno. 
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- La cura dell’uomo non è prevalentemente dedicata all’attività di nutrizione 

dell’allevato ma al mantenimento di un suo delicato equilibrio biologico 

(sviluppo, controllo sciamatura, produzione del surplus, invernamento). 

- Lo spostamento su pascoli diversi, praticato fin dall’antichità, è subordinato da 

variabili (climatiche, economiche ecc..) tali da rendere certo solo il costo 

dell’attività nomadista. 

- La quantità d’alveari gestiti è strettamente connessa all’elevata capacità 

professionale necessaria per poter fare l’apicoltore. Pertanto la dimensione media 

degli allevamenti è a misura di una, o poco più, unità attiva. L’apicoltura, in altre 

parole, non è attività facilmente declinabile su scala “industriale”. 

- Il pascolo di un apiario copre un’estensione territoriale   immensa rispetto ad 

altri allevamenti zootecnici: quasi tremila ettari per ogni apiario. 

- L’apicoltura è l’unico allevamento senza alcuna ricaduta negativa sull’ambiente. 

Al contrario è attività con gran valenza sociale ed indispensabile per l’ambiente e 

le produzioni agricole e forestali. 

- Il prodotto dell’apicoltura è preservato da fenomeni di polluzione ambientale 

dall’estrema fragilità delle api che, con le farfalle, si collocano fra le specie 

d’insetti più sensibili ad ogni aggressione chimica. 

 

In conclusione, per molti suoi aspetti, nel suo insieme, l’apicoltura è, se comparata 

ad altre forme d’allevamento zootecnico, un’attività già di per sé assai vicina al 

modo di produzione biologico. 

Ovviamente esistono delle eccezioni, in particolare per alcune realtà coerenti ad 

un modello di gestione Nord Americano, ma non sono certo la regola sia sul piano 

mondiale ed europeo e sia, in particolare, nel quadro produttivo apistico italiano. 

L’unico aspetto su cui ha trionfato la logica convenzionale, con i suoi limiti e 

guasti, è ed è stato l’aspetto della lotta alle patologie.  Antibiotici e sulfamidici, in 

“prevenzione” contro le patologie della covata; piretroidi ed esterofosforici contro 

la nuova endemica parassitosi della varroa. 

 

La normativa sull’apicoltura biologica è piena di contraddizioni e può 

risultare fuorviante. 

L’allegato sull’apicoltura è stato redatto da una commissione comunitaria 

composta, prevalentemente, da persone senza alcuna competenza e conoscenza 

delle specificità dell’apicoltura (e si vede). 

Pertanto, per l’apicoltura e solo per l’apicoltura, si è concentrata l’attenzione su 

aspetti di vincolo, senza cogliere l’aberrazione giuridica discriminante, quali la 

qualità dell’ambiente e della pastura, a prescindere dall’attività e dalla potestà 

dell’apicoltore e dall’azione di filtro che si realizza con la morte stessa delle api in 

caso di significativi fenomeni di inquinamento ambientale. 

 A tale grave discriminazione si aggiungono, poi, alcuni “paletti”paraqualitativi 

che non trovano alcuna analogia nell’insieme della normativa. 

 La normativa IFOAM così come quella recentemente codificata dal Codex 

Alimentarius pongono pertanto un’attenzione ingiustificabile su questi aspetti. Il 

Regolamento CEE 1804, è in merito all’aspetto ambientale e di pastura 

contraddittorio, impreciso e fuorviante mentre è, al contrario, apprezzabile 

nell’elencare gli effettivi e condivisibili elementi di distinzione (sostanzialmente 

la modalità per la lotta sanitaria) tra l’apicoltura biologica e quella convenzionale. 
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Le proposte degli apicoltori italiani. 

Da anni ci battiamo affinché l’applicazione del regolamento 1804, e la relativa 

attività di controllo, sia impostata secondo i seguenti criteri: 

- Che sia dedicato all’aspetto ambientale lo stesso tipo d’attenzione che si 

applica alle altre coltivazioni e/o allevamenti zootecnici biologici. 
Il Decreto applicativo ed il Regolamento dettano prescrizioni unicamente al 

riguardo del nettare in fase di raccolta (salita ai melari) e non pongono restrizioni 

per quanto attiene l’acqua, il polline e la melata così come per le postazioni 

d’invernamento o per le culture non oggetto di bottinatura. 

- Che,qualora vi siano fondati elementi di dubbio sulle fioriture bottinate, ci 

si avvalga di quanto prescritto nel decreto ministeriale applicativo che è 

preciso, ed inequivocabile, sulla tipologia d’indagine per poterli dirimere. 

- Che si concentri e focalizzi l’attività di controllo sul vero elemento 

discriminante rispetto alla conduzione convenzionale: le cure (sanitarie, 

d’alimentazione, di qualità della cera dei favi ecc…) che l’apicoltore esplica 

nella conduzione degli alveari. 

 Ogni molecola e sostanza utilizzata deve essere prodotta (con il relativo 

corollario di energia e polluzione che ciò implica) e lascia una sua traccia e segno 

nell’ ambiente  e nell’alveare, che è un tutto unico con un substrato a base sia 

acquosa sia grassa.  

 

E’ convinzione diffusa e fondata che l’attenzione sulle fonti di bottinatura, da 

parte di alcuni organismi di controllo, nasconda un sostanziale disinteresse 

per gli aspetti veramente qualificanti del metodo di produzione bio in 

apicoltura.   
L’apicoltura italiana si distingue sul piano mondiale: ha saputo sviluppare 

tecniche di produzione pregevoli, sia sul terreno qualitativo, sia nell’approccio 

“dolce” per la lotta alle patologie. 

La conversione al metodo di produzione biologico può essere un’occasione per 

qualificare e differenziare ulteriormente il miglior miele italiano.  

Una qualità più rigorosa di certificazione in apicoltura è una necessità 

imprescindibile per il futuro di questa modalità produttiva. 

 Ciò che ha ostacolato ed ostacola la qualità della certificazione è, oltre all’italica 

predilezione per l’aspetto burocratico/cartaceo, il necessario “rodaggio” per un 

settore con tali e tante peculiarità mal conosciute e difficilmente condivisibili.  

D’altronde l’assunzione della cera dei favi del nido quale carta di tornasole della 

corretta esplicazione delle pratiche di lotta sanitaria si è dimostrata scelta talmente 

appropriata e coerente da svelare un’inaspettata quantità di problematiche di 

residualità.  

Dal modo con cui tutti i soggetti implicati (Ministero, Regioni, Enti di 

certificazione, apicoltori e loro associazioni, confezionatori e commercianti) 

sapranno porsi quale obiettivo comune una buona ed efficiente certificazione 

dipende il futuro di tale dizione distintiva.  

Il danno provocato dai vari soggetti “ecofurbi” non è solo quello di una 

concorrenza sleale nei confronti di chi si accolla costi elevati per la produzione e 

la lotta sanitaria biologica ma, é più che altro, il forte rischio di screditamento di 

una dizione in cui il consumatore ripone fiducia. 



1° Convegno Internazionale 

Zootecnia biologica: esperienze nazionali ed internazionali a confronto 

Arezzo, 27-28 Marzo 2003 

 98 

 

 Ogni dizione distintiva ha bisogno del suo tempo per divenire affidabile e 

riconosciuta (pensiamo al gran travaglio per giungere ai buoni vini di qualità 

italiani). 

 Il nostro auspicio é che l’attuale fase possa essere il preludio, anche per il miele 

bio, di una notevole crescita sia in termini di volumi, sia intermini di garanzie per 

il consumatore. Un’applicazione seria dei requisiti per la conversione al modo di 

produzione biologico può essere un ulteriore elemento di stimolo alla crescita di 

un comparto produttivo, quale l’apicoltura, molto piccolo ma d’enorme 

importanza per la qualità dell’ambiente e di gran parte delle culture agro forestali.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Corrado Carenzi 
Istituto di Zootecnica – Facoltà di Medicina Veterinaria - Milano 

 

L’interesse ottenuto dai primi due Convegni Nazionali sulla Zootecnia Biologica e 

la continua crescita di questo settore produttivo hanno motivato l’organizzazione, 

quest’anno, del I Convegno Internazionale. 

Il notevole e rapido sviluppo di questo sistema produttivo costituisce una sicura 

misura dell’aumentata domanda del mercato e quindi dell’interesse dei 

consumatori verso prodotti derivanti da sistemi produttivi alternativi, o che 

comunque si differenzino, da quelli intensivi. 

Questo sviluppo, se da una parte costituisce elemento di soddisfazione per il 

comparto, determina dei rischi che sono impliciti in un sistema in tumultuoso 

sviluppo. Infatti, l’analisi di quanto è scaturito dalle relazioni presentate a questo 

Convegno mette in evidenza elementi e tendenze non sempre in linea con i 

principi fondamentali della produzione biologica, e spesso tra loro divergenti; tale 

divergenza è soprattutto evidente tra le tendenze dei Paesi nordeuropei e quelle 

dei Paesi del sud dell’Europa. 

 

A livello normativo:  

- i recepimenti nazionali del Regolamento CE 1804 sono orientati talvolta a 

vincolare sostanzialmente e sempre più strettamente la produzione ai principi del 

biologico, talvolta a creare vincoli che appaiano rigidi, ma che in realtà possono 

consentire sostanziali elusioni; 

- le applicazioni delle regole da parte dei vari segmenti della catena sono 

orientate ad un globale rispetto del sistema, mentre a volte sono più preoccupate 

del formale adeguamento ai singoli punti, perdendo di vista i principi generali. 

 

A livello del consumatore:  

- il biologico viene visto come un prodotto sia con caratteristiche di qualità 

che lo diversificano da quello convenzionale, sia senza differenze misurabili, ma 

come derivante da un processo produttivo differente. 

 

A livello del produttore: 

- la produzione viene vista a volte come una qualificazione di piccole entità 

produttive, collegate a realtà territoriali ed a prodotti locali e che consente il 

mantenimento di sistemi preesistenti; a volte solamente come la conversione di 

produzioni convenzionali per consentire di fornire al mercato i quantitativi sempre 

crescenti di prodotto biologico richiesto dal consumatore. 

 

A livello della distribuzione: 

- da un lato è evidente la tendenza ad inserire sempre più il biologico nella 

grande distribuzione organizzata, dall’altro si verifica la tendenza a mantenere la 

distribuzione collegata a punti vendita specializzati in questo comparto o a quello 

“dell’alternativo”. 
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A livello della ricerca: 

- da un lato è presente una ricerca sparsa, spesso occasionale e non 

coordinata, legata alla sensibilità ed interesse di singoli ricercatori, che non 

affronta il sistema nel suo insieme; da un altro forte la tendenza ad un 

coordinamento della ricerca che determina la convergenza dei ricercatori 

interessati a tale tematica verso centri, talvolta anche appositamente istituiti, in cui 

viene sviluppato il settore biologico. 

 

Le contrapposizioni di impostazione e di tendenza evidenziate da questo primo 

incontro internazionale organizzato dalla Associazione Italiana di Zootecnia 

Biologica e Biodinamica ci fanno capire come sia importante che il settore si 

evolva verso una qualificazione sempre maggiore e sempre più vincolata ai 

principi generali di questo sistema produttivo; tale e evoluzione è da prevedere 

come piuttosto lunga ed articolata, date le fondamentali differenze che 

caratterizzano la zootecnia biologica rispetto a quella tradizionale. 

 


