
PERCHÉ PREFERIRE IL PRODOTTO DA ALLEVAMENTO BIOLOGICO: 
maggior rispetto dei consumatori, degli animali e dell’ambiente 

La zootecnia biologica è un sistema produttivo alternativo all'allevamento intensivo, da cui si 
differenzia in quanto ha come obiettivi primari una produzione ecosostenibile e il benessere 
animale. 

Maggior rispetto dei consumatori 

Gli alimenti biologici di origine animale sono sicuri. ____________________  
 causa delle problematiche ambientali e delle patologie legate ai sistemi di 
produzione agro-industriale intensivi (mucca pazza, influenza dei polli, influenza 

dei suini...) sempre più consumatori stanno acquistando prodotti biologici, che 
offrono maggiori garanzie di origine e qualità. Con la zootecnia biologica si crea un 
nuovo rapporto tra produttore e consumatore, basato sulla rintracciabilità e 
trasparenza garantite da accurati controlli su tutto il ciclo produttivo: dalla 
produzione alla trasformazione, fino al trasporto e alla commercializzazione. 

Gli alimenti biologici di origine animale sono sani. _____________________   
li alimenti biologici di origine animale non contengono additivi chimici e 
conservanti di sintesi. La legislazione del biologico ammette circa 30 additivi, 

tutti di origine naturale (nel convenzionale sono ammessi più di 500 additivi). Sono 
strettamente vietati tutti gli additivi collegati a reazioni allergiche, mal di testa, 
asma, ritardi di crescita, iperattività nei bambini, malattie cardiache e osteoporosi. 
Ad esempio la produzione dei salumi, pur essendo regolata da precise norme atte a 
garantirne la salubrità per quel che riguarda le caratteristiche igienico-sanitarie, 
non prevede l'uso di nitriti, nitrati, addensanti e antiossidanti per quel che riguarda 
la produzione di salami e prosciutto crudo. 

e ricerche sulla presenza negli alimenti di origine animale di principi utili alla 
salute umana sono ancora limitate, sia per il biologico che per il convenzionale. 

Tuttavia dai primi studi emergono differenze significative attestanti la presenza 
di maggiori quantità di sostanze antiossidanti (ad esempio Vitamina E) e di 
minerali, di un minor contenuto di grassi e di totale assenza di residui di antibiotici 
e antiparassitari nelle carni degli animali allevati con metodo biologico.  

Gli alimenti di origine biologica sono buoni. __________________________   
e tecniche di alimentazione naturale, le tecniche artigianali di trasformazione e 
di stagionatura non forzata garantiscono prodotti di ottimo sapore. 

Gli alimenti biologici di origine animale sono convenienti. _______________  
nfatti, nonostante i pregiudizi sui costi eccessivi dei prodotti biologici in genere e 
in particolare di quelli di origine animale, se si considera il rapporto 

prezzo/qualità questi prodotti convengono! 

I costi di produzione sono elevati a causa: 

• della particolare alimentazione composta esclusivamente da alimenti 
biologici, possibilmente prodotti all'interno dell'azienda,  

• della tecnica di allevamento estensivo, con il divieto della stabulazione fissa 
e l'obbligo di mantenere l'equilibrio tra estensione del pascolo e numero di 
animali allevati,  

• dei maggiori tempi richiesti per l'accrescimento degli animali,  
• del rispetto dei cicli biologici degli animali,  
• delle particolari cure veterinarie,  
• degli accurati controlli,  
• del maggiore rischio d'impresa.  
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Solo adeguate politiche di informazione rivolte al consumatore e di promozione 
della qualità dei prodotti biologici nonché una necessaria educazione alimentare 
potranno favorire lo sviluppo e la valorizzazione di questo settore. 

Maggior rispetto degli animali 

n zootecnia biologica gli animali vengono allevati nel completo rispetto della loro 
vita e della loro salute. Ogni animale dispone di uno spazio adeguato, ha libertà 

di movimento e regolare accesso al pascolo. L'alimentazione si basa esclusivamente 
su materie prime di origine biologica, possibilmente prodotte all'interno 
dell'azienda, e rispetta la fisiologia degli animali. Anche durante il trasporto, che 
deve avere durata il più possibile limitata, e la macellazione, agli animali sono 
risparmiate il più possibile le sofferenze. 

Maggior rispetto dell'ambiente 

no dei principi fondanti della zootecnia biologica è che l'allevamento è un 
sistema di produzione legato alla terra. Il numero di animali allevati dipende 

dalla superficie aziendale e deve rispettare un rapporto stabilito per legge, che 
varia per ogni specie. Il rispetto di questo parametro evita che in azienda si 
accumulino eccessive quantità di letame, che poi finisce inevitabilmente sotto forma 
di nitrati nelle falde acquifere, in quanto i terreni su cui viene sparso come 
fertilizzante non sono in grado di assorbirlo tutto. Nella Bassa Mantovana a causa 
dell'inquinamento da nitrati e atrazina (pesticida usato in agricoltura convenzionale) 
delle falde, per avere acqua potabile si devono cercare sorgenti sempre più 
profonde. 

n zootecnia biologica non si effettuano trattamenti antibiotici di massa sugli 
animali. E' stato dimostrato che l'uso di antibiotici negli allevamenti intensivi 

provoca inquinamento ambientale. Un esempio per tutti: in Germania sono stati 
trovati residui di determinati antibiotici, usati in quantità industriale negli 
allevamenti intensivi di suini, nel pane. Gli antibiotici sono passati dagli animali alle 
feci, quindi nei campi e da qui nei canali da cui si prelevava acqua per irrigare i 
cereali! 

 questi aspetti ambientali specifici della zootecnia vanno aggiunti tutti quelli che 
caratterizzano il sistema biologico e cioè un minor consumo di energia grazie ad 

una efficiente gestione dei flussi energetici e ad un ridotto impiego di risorse non 
rinnovabili, un minor consumo di acqua, il mantenimento della fertilità dei suoli 
senza l'uso di concimi chimici e pesticidi, la tutela della biodiversità sia vegetale che 
animale e la conservazione delle tipicità (naturali, storiche, sociali) del territorio. 
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