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Allevamento estensivo

� La produzione animale con 
metodo biologico prevede uno 
stretto legame con la terra

� La produzione animale «senza 
terra» (solo con strutture 
destinate all’allevamento) è 
vietata 

� La densità degli animali è 
correlata alla produzione di 
deiezioni



Benessere degli animali

� Tutti i giovani mammiferi 
devono essere nutriti con latte 
materno per un periodo 
minimo

� Il bestiame deve essere 
alimentato con foraggi e 
mangimi biologici e 
provenienti preferibilmente 
dalla stessa azienda

� l’allevamento di razze più 
rustiche e autoctone



Alla conversione in biologico deve 
accompagnarsi una riorganizzazione 
aziendale

� l’auto-produzione di foraggi, cereali da mangime
� produrre beni e servizi a partire dalle risorse che si 

hanno in azienda, riducendo la dipendenza da input 
esterni

� attivare percorsi di circolarità attraverso il recupero e 
valorizzazione dei sottoprodotti (paglie e letame)

� Ma tutto ciò non basta…



Trasformazione del prodotto in azienda

Avviare percorsi di 
internalizzazione delle attività 
esterne:
� Verticali: trasformazione 

delle produzioni (per 
esempio latte) all’interno 
dell’azienda

� Orizzontali: aggregazione in 
cooperative di trasformazione



Vendita diretta in azienda

Il miglior venditore per le 
produzioni in biologico è il 
produttore! 
� Organizzare la vendita 

diretta in azienda
� Affiliarsi a punti vendita 

diretti di produzioni 
tipiche 



L’informazione è un bene economico

La comunicazione diretta è il più 
efficace canale di informazione
� Insieme alla vendita diretta
� Organizza visite aziendali
� Invita le scuole e i bambini in 

campagna
� Ospita eventi e manifestazioni 

culturali



Conclusioni

� La certificazione delle produzioni in biologico non è un 
traguardo ma l’inizio di un percorso di riorganizzazione 
aziendale che va dall’approvvigionamento dei mangimi alla 
commercializzazione del prodotto

� L’allevamento biologico può rappresentare un modello di 
successo quando è accompagnato da una strategia di 
commercializzazione adeguata


