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Informa

Qualità biodinamica dal 1924

7 buoni motivi
1 L’azienda agricola, pur nella sua unicità, è molto ben diversificata

2 Particolare attenzione al benessere dell’animale che viene
allevato nel rispetto del suo essere - le mucche hanno le corna
3 Il foraggio destinato all’alimentazione degli
animali deve essere per la maggior parte prodotto
all’interno dell’azienda Demeter e comunque il
100% è certificato da agricoltura biologica

4 Negli alimenti Demeter è permesso l’utilizzo
di meno di 20 additivi rispetto ai circa 300
oggi consentiti a livello mondiale

5 La vitalità delle piante coltivate
seguendo il metodo biodinamico
beneficia di una specifica selezione
delle sementi
6 I preparati biodinamici, che
sono un requisito necessario
per la certificazione dell’azienda
agricola Demeter, favoriscono
la fertilità del suolo
7 Equità e trasparenza
ispirano la filiera
produttiva e distributiva

Qualità biodinamica dal 1924

Caro lettore
mi fa molto piacere poterti parlare attraverso questa pubblicazione che risponde ad una esigenza di far conoscere il
nostro lavoro. “Demeter” è un marchio di qualità che esiste
da 80 anni ed è nato per iniziativa di un gruppo di agricoltori
biodinamici che volevano distinguere i propri prodotti e nel
contempo garantire ai propri clienti la provenienza di ciò che
acquistavano. Una iniziativa che anticipava incredibilmente
i tempi e che ancora oggi si rinnova nell’organizzazione Demeter, che certifica il prodotto proveniente dalle aziende che
applicano il metodo di agricoltura biodinamica e controlla
tutta la filiera produttiva dal produttore al consumatore,
attraverso il trasformatore, il distributore e recentemente
anche i negozi che si impegnano a far conoscere e vendere il
prodotto “Demeter”.

Chi siamo?

Siamo un’associazione di Produttori, Trasformatori e Distributori che si sono messi insieme per garantire la qualità
Demeter, attraverso l’adozione di disciplinari di produzione
che ci siamo dati e con un sistema di certificazione puntuale e
rigoroso, dalla fase ispettiva nelle aziende alla loro valutazione
oggettiva del rispetto delle regole che porta a confermare o
meno la licenza “Demeter” e quindi la possibilità di utilizzare
il marchio sull’etichetta del prodotto che andrà sul mercato.

Cos’è la qualità “Demeter”?

È l’insieme delle azioni messe in atto dalle nostre aziende
per garantire il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo
dati: come ad esempio la corretta applicazione del metodo
biodinamico nelle aziende agricole e l’utilizzo dei soli mezzi
tecnici consentiti, l’applicazione puntuale dei disciplinari di
trasformazione, la separazione dei flussi di prodotto a marchio
nella distribuzione per evitare la mescolanza con prodotto non

Demeter, ma non solo: anche regole non scritte come la difesa
degli ecosistemi e della biodiversità, il rispetto delle garanzie
nei confronti dei lavoratori, la corretta gestione dei rifiuti e
delle emissioni, il risparmio energetico e possibilmente l’uso
di energie da fonti rinnovabili. Ma anche fare ricerca con le
università per mettere a punto analisi qualitative dei prodotti.

Perché acquistare Demeter?

Un prodotto che ha in etichetta il marchio Demeter, oltre
a garantire che si tratta di un prodotto biologico come da
Regolamento Comunitario, esprime un valore aggiunto dato
non solo da regole più restrittive, ma anche da un patrimonio morale di singoli individui che si sono dati un comune
obiettivo: contribuire ad una alimentazione che nutre corpo
(le sostanze), anima (il gusto) e spirito (l’azione consapevole).
Siamo anche ciò che mangiamo? E se pensiamo quindi siamo
(cogito ergo sum), pensiamo anche in conseguenza di ciò che
mangiamo? Ti lascio con questo piccolo spunto di riflessione
o simpatica provocazione, a tuo giudizio.
Grazie per avermi dedicato un po’ del tuo tempo.
Cordialmente
Antonello Russo
Presidente di Demeter Italia
www.demeter.it
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I negozi QUI DEMETER
Il progetto Qui Demeter, avviato nel
2012, ha l’obiettivo di creare un circuito
selezionato di punti vendita caratterizzati
da una superiore conoscenza della qualità

e dei valori Demeter. La collaborazione
tra i negozi aderenti e la nostra associazione è volta a rendere più facilmente reperibili i prodotti biodinamici certificati

Demeter da parte delle persone interessate. Ad oggi i negozi Qui Demeter sono
21 (per ulteriori informazioni vedere il
sito www.demeter.it):

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A&G di Claudia Avonti di Torino
Archebio di Piombino Dese (PD)
Biobazar di Brunico (BZ)
Centro Botanico di Milano
(3 punti vendita)
• Cooperativa Aurora di Codroipo (UD)
• Cooperativa Aurora di Udine

L’incontro di Thiene (VI)
La spiga d’oro di Treviso
Armonia di San Prisco - Caserta
Mirtilla di Como
Naturalia Bio Gusto di Bolzano
Naturalia di Merano (BZ)
Pronatura di Bressanone (BZ)

Silene di Vicenza
Supercibarius di Torino
Ti Voglio Bio di Rimini
La Serenissima di Venezia
Mangianatura di Cantù (CO)
La bottega della natura di Lugo (RA)
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Demeter è internazionale

Regole omogenee in tutto il mondo e trasparenza
per tutti i produttori e trasformatori associati.
Arance dalla Sicilia, the dall’India, cotone dall’Egitto, semi di girasole dall’Ungheria o banane
dalla Repubblica Dominicana - i prodotti Demeter da agricoltura biodinamica provenienti da
tutte le regioni del mondo sono sempre più richiesti. Demeter è l’unico marchio internazionale
nel settore dei prodotti biologici ad essere presente in tutti i continenti. Dall’Argentina
all’Ungheria, circa 4.700 produttori agricoli, 147.000 ettari coltivati in oltre 50 paesi sono in
regola con le norme (standards) di produzione e trasformazione uniformi a livello mondiale.

Principi di base sono: la protezione e
lo sviluppo delle diverse culture locali e
il rispetto delle realtà regionali. La rete
internazionale dei produttori Demeter,
in risposta alla globalizzazione e alle
eccessive pressioni economiche, lavora
nel rispetto di prezzi equi, di criteri socialmente accettabili, della biodiversità
e di uno sviluppo sostenibile.
Le associazioni Demeter, che riuniscono
produttori, trasformatori e distributori
presenti nella varie nazioni, hanno dato
vita nel 1997 alla Demeter International
con sede in Germania a Darmstadt, che
coordina gli aspetti legali di protezione
del marchio ed approva i disciplinari
tecnici. Tali disciplinari richiedono per
tutti i prodotti a marchio Demeter anche la certificazione biologica prevista
dal regolamento comunitario 834/07.
Oggi questa organizzazione no-profit
comprende 17 paesi membri da Europa,
America, Africa e Oceania e ovunque
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l’interesse per la certificazione Demeter
è in costante crescita. Un risultato di ciò
è che ogni anno vengono avviati nuovi
progetti Demeter e di conseguenza anche nuovi prodotti Demeter.

Fiducia e controllo
L’International Certification Office
(ICO) di Demeter International è incaricato di seguire i progetti negli stati
dove non è ancora presente un’associazione Demeter locale.
I produttori ed i trasformatori Demeter
utilizzano l’agricoltura biodinamica
perché sono convinti del valore e della
sostenibilità di questo metodo agricolo.
Ogni produttore e trasformatore Demeter viene controllato almeno una vota
all’anno per accertarne la conformità
alle norme Demeter valide su scala mondiale. Quindi, ogni consumatore può es-

sere sicuro che il prodotto sarà di qualità
biodinamica se ha il marchio Demeter.
Le singole associazioni Demeter, facenti
parte di Demeter International, realizzano operativamente la certificazione sul
territorio di loro competenza. Il processo di certificazione viene esaminato con
continuità a livello mondiale per essere
certi della sua affidabilità e qualità.
Conseguentemente la trasparenza lungo
tutta l’organizzazione fino al più piccolo
socio produttore è garantita.
Per quanto riguarda l’Italia, l’Associazione Demeter Italia, nata nel 1985 e con
sede a Parma, conta circa 300 associati
(produttori; trasformatori e distributori)
in tutte le regioni italiane. Essa svolge
un’attenta azione di controllo sulla produzione, trasformazione e distribuzione
dei prodotti biodinamici, seguendo ogni
fase della filiera fino al rilascio della certificazione e dell’etichettatura, difendendo così il marchio da eventuali abusi.

Qualità biodinamica Demeter

Non tutti i “bio” sono uguali.
Le differenze di qualità dei prodotti biologici a livello mondiale stanno diventando sempre più
grandi. In quanto eco-pioniere Demeter reclama la sua eccellenza qualitativa. La ragione di
ciò poggia sulla motivazione dei produttori e trasformatori Demeter che utilizzano il metodo
biodinamico, motivazione che va molto oltre la mera conformità alle prescrizioni legislative.
Demeter richiede la conversione dell’intera azienda agricola.
Questo fatto, basato su una convinta scelta, facilita il processo
di ispezione e la chiara separazione dai terreni non certificati.
Demeter è l’unica associazione che richiede la presenza di
allevamento animale nelle aziende agricole. Il foraggio per gli
animali deve essere almeno per l’80% di qualità Demeter e
almeno per il 50% prodotto all’interno dell’azienda agricola
stessa e comunque il 100% del foraggio deve essere certificato
biologico.

Il benessere degli animali
è la nostra priorità
Gli animali, in particolare le mucche, rivestono un ruolo
centrale nell’organismo aziendale. Il loro benessere ha quindi
la massima priorità. Gli allevatori Demeter evitano la decornazione delle mucche. Le mucche con le corna forniscono un
letame particolarmente ricco e producono un latte nutriente
e altamente digeribile.
Gli agricoltori certificati Demeter utilizzano speciali preparati
a base di valeriana, camomilla, tarassaco, corteccia di quercia,
cristalli di quarzo, achillea e parti animali come il corno di
mucca. Essi hanno un effetto simile ai rimedi omeopatici con
effetti energizzanti e armonizzanti per suolo e piante. Ricerche
scientifiche confermano questo fatto: la fertilità e vitalità del
suolo aumentano, lo strato di humus si rafforza e le piante che
maturano armoniosamente sono più robuste e particolarmente
vitali.

alla loro professionalità e dedizione. Per esempio nel sale da
aggiungere alle carni non è permessa l’aggiunta di nitrito di
sodio o di iodio. Sono permessi solo estratti insaporitori che
garantiscono un gusto verace e naturale. Inoltre gli standards
Demeter tollerano solo meno di 20 additivi comparati con i 47
permessi dalle direttive per il biologico dell’Unione Europea.
La rete mondiale dei licenziatari Demeter si basa sulla cooperazione tra produttori, trasformatori, commercializzatori e
consumatori. Prezzi equi, trasparenza e impegno sociale sono
gli obiettivi comuni.

Buoni motivi
Conversione dell’intera azienda agricola alla
pratica biodinamica
Benessere degli animali: le mucche hanno le corna
Foraggio prodotto per la maggior parte all’interno
dell’azienda stessa e comunque per il 100%
biologico
Preparati biodinamici a base di erbe officinali,
minerali e letame di mucca
Divieto di utilizzo di ibridi sterili (CMS)
Meno di 20 additivi sono tollerati nel disciplinare
di trasformazione
Produzione di sementi con metodo biodinamico

Lavoro manuale anziché additivi
La produzione in proprio di cultivar e l’attenta selezione di
sementi di cereali e vegetali assicurano la giusta qualità fin
dal principio del processo agricolo. I produttori Demeter
sanno come preservare la qualità dei prodotti agricoli grazie
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Tutto su frutta e verdura
Ogni anno i produttori Demeter mostrano che un buon raccolto di patate non necessita dell’uso di rame. Inoltre per le colture
perenni Demeter (viticoltura, luppolo e frutteti) è consentito l’uso di soli 3 Kg di rame per ettaro rispetto ai 6 Kg/ha previsto
dal regolamento comunitario 834/07 (agricoltura biologica). È invece del tutto vietato per gli ortaggi.

Buoni motivi
Sementi biodinamiche selezionate da
“impollinazione aperta” per gli ortaggi
Varietà ibride (CMS) non consentite
Quantità di torba consentita nella
preparazione delle pianticelle limitata al 70%

Effetti positivi
Grazie all’elevato contenuto di antiossidanti,
la frutta e verdura Demeter può contribuire a:
- ridurre il rischio di cancro
- rinforzare il sistema immunitario
- abbassare il livello di colesterolo
- ridurre la produzione di radicali liberi e di
altre molecole dannose

Buoni motivi per la frutta fresca e la
verdura da produttori locali Demeter
Sono freschi e gustosi poiché vengono raccolti a
piena maturazione
Sono ricchi di elementi nutritivi essenziali
I prodotti biodinamici favoriscono la biodiversità
Giovano all’ambiente riducendo il trasporto, il
rumore, l’inquinamento e le emissioni
Migliorano il benessere degli animali
Creano posti di lavoro locali
Sono parte di un paesaggio volutamente
coltivato
Sono stagionali perché connessi al ritmo
naturale delle stagioni
I succhi sono solo di frutta spremuta

Cooperativa biodinamica fondata nel 1988:
con l’intenzione di offrire ai nostri clienti prodotti biodinamici,
dei quali possiamo garantire la qualità e tracciabilità
essi vengono commercializzati presso rivenditori in tutta l‘Europa
varietà di prodotti:
mele, pere, patate, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more e ribes),
kiwi, succo di mela e succo concentrato di mela
2 tipi di detersivi: - detergente neutro multiuso
- un pulitore anticalcare all’aceto
serviamo anche privati e gruppi d’acquisto

Coop. Osiris - Soc. agr. per l’agricoltura biodinamica
Via Stazione, 24 - 39014 POSTAL (BZ)
www.osiris-coop.it

L

a conversione da azienda biologica al metodo biodinamico si
compie nel 2007, anno in cui le prime
produzioni ortofrutticole sono state autorizzate all’uso del marchio DEMETER;
il passaggio da una conduzione biologica
ad una biodinamica è stato graduale in
quanto l’azienda, la sua proprietà ed i suoi
collaboratori hanno negli anni preso piena
consapevolezza che questo metodo di
conduzione desse a tutti (terreno-animaliuomini) una “vitalità” diversa fatta da un
perfetto equilibrio tra le esigenze della
natura e le necessità dell’uomo.
La consapevolezza che coltivando il terreno nel rispetto dell’ambiente, della natura,
dei suoi tempi e cicli, crea una azienda
“sostenibile” nel tempo e per le future
generazioni; genera in ogni individuo che
lavora nella nostra azienda un senso di
soddisfazione e di tranquillità interiore
che lo tiene in equilibrio con se stesso,
con gli altri e con tutto il mondo vivente.
L’azienda si caratterizza per l’allevamento
di suini di razza “Casertana” allo stato
semi brado e mucche da carne in modo

Rucola

Pescheto

Magazzino
di lavorazione

Linea lavorazione
zucca

Cumulo biodinamico
da poter recuperare il letame proveniente
dalla lettiera su cui riposano e formare
i cosiddetti “cumuli aziendali”; ad essi
si affiancano cumuli di origine vegetale
che vengono formati in azienda partendo
dagli scarti di lavorazione degli ortaggi in
magazzino. La concimazione si completa
con la semina di essenze da sovescio che
tengono conto della interazione positiva
che si crea nella coltivazione contemporanea di essenze diverse (brassicaceae,
leguminose, cereali etc.).
Le coltivazioni, a seconda delle varie fasi
di crescita, vengono trattate con i preparati biodinamici, veri bio-attivatori di una
serie di processi microbiologici e chimici
che favoriscono la crescita e la protezione
delle piante.

Macchine
confezionatrici

Centrifuga

Pesatrice
Imbustatrice
Prodotti IV Gamma

Amico Bio Soc. Coop. Agr. a r.l. Sede legale: via Mazzocchi, 59 - 81055 S. MARIA C.V. (CE)
Sede operativa: via Grotte San Lazzaro, 9 - 81043 CAPUA (CE) - tel. +39(0)823-968262 / fax +39(0)823-997063
e-mail: info@amicobio.net - www.amicobio.net

Mangiare nel rispetto di se stessi,
della natura e delle persone.
Oggi, è purtroppo abitudine dei consumatori dei prodotti alimentari, privilegiare il
gusto, la storia, il packaging, il prezzo.
L’industria ha convenienza a spingere questi
aspetti del cibo perché sono quelli più adatti
alla sua filiera. Esaltare gli aspetti edonistici
per rendere gradevole e costante il bene,
accresce il convincimento e la fedeltà all’acquisto ed è molto più conveniente per il
venditore che non i contenuti nutrizionali.
Il vino è forse, l’esempio più facile per spiegare meglio i concetti che voglio esprimere:
una bevanda antica, una bevanda sacra, una
bevanda del territorio dove ogni vite ed
ogni fermentazione mutava a seconda del
contesto di dove veniva prodotta.
Oggi, invece, la natura è sempre più messa
in disparte per essere sostituita dalla tecnica
con viti tutte dello stesso vivaio, alimentazione chimica tutta uguale, trasformazione
con gli stessi lieviti industriali, invecchiamento non inteso come elaborazione e
complessità ma, cessione di tannino di barrique, in breve, tutto indirizzato all’aspetto
organolettico del prodotto.

Noi siamo quello che mangiamo
(Feuerbach)
È dalle sostanze che vengono assorbite dal
nostro organismo che dipende il nostro
benessere fisico, mentale, emozionale e
spirituale. Solamente garantite queste priorità indispensabili, tutto il resto può essere
intenzione per l’acquisto.
Per il consumatore scegliere un’agricoltura
che privilegia la struttura armonica con il
massimo e diverso contenuto dei nutrienti, in rispetto dell’ambiente, è rilevante
perché, oltre ad essere importante per la
salute, permette ai contadini migliori di
continuare il loro lavoro dato che essi sono
condizionati dalle scelte di chi acquista il
prodotto.

L’Agricoltura Biodinamica è un modo
di coltivare senza veleni, che considera
l’energia che ci circonda una componente
importante con il principio che solamente
l’insieme delle piante, dell’uomo, degli animali, del cielo e della Terra, nel reciproco
rispetto ed accordo, possono produrre cibo
sano con il giusto valore nutrizionale.
I fondamenti della Biodinamica che garantiscono la qualità degli alimenti sono,
il Calendario che riporta i cicli energetici
per la scelta delle operazioni colturali, i
preparati biodinamici che sono da inoculo
per l’equilibrio dei processi, il compost, la
diversità botanica, il benessere degli animali, l’assenza di chimica.
Volendo racchiudere tutto quanto scritto
in pochissime parole:
Tutto quello che interessa i nostri sensi
dura un attimo,
Tutto quello che riguarda il nostro corpo
dura una vita e ne fissa i limiti di tempo
e qualità.
Manuela Scacchi e Cristina Menicocci

Azienda Agricola Biodinamica

MENICOCCI CRISTINA
Azienda ad Alta Biodiversità
Agricoltura Biologica
Biodinamica
Vegana di Filera

Vino Biologico Biodinamico Vegano
Indicazione Geografica Protetta Lazio

Totale produzione senza solfiti aggiunti - senza chimica
Certificazione e garanzia Italia e internazionale
www.biodynamic.it - tel. +0761 575041 - fax +0761 1763500

Passato e presente, cosmesi tradizionale
e cosmesi naturale
Il termine cosmetico deriva dal greco
Kosmetikon che significa “capace di
abbellire”. Il cosmetico è legato alla
bellezza fisica della persona, e nelle
aspettative di ognuno di noi, una crema è il mezzo che ci può far diventare
più belli o più seducenti ed attraenti
nel caso dei profumi. Il grandissimo
successo che la cosmesi ha raggiunto
in tutti gli angoli del mondo è legato
alla speranza che il prodotto cosmetico
dall’esterno possa migliorare veramente il nostro aspetto. Per raggiungere
tale scopo nei cosmetici sono stati
impiegati tutti gli ingredienti possibili, la maggior parte di sintesi, senza
domandarsi se tali sostanze alla lunga
ed in dosi massicce, potessero avere
un impatto negativo sulla persona e
sull’ambiente.
Tutto ciò appartiene alla sfera della
vanità e della cosmesi classica, gestita
e portata avanti dalle grandi industrie.
Accanto a questa cosmesi chimica, di
recente ne è nata un’altra, basata su
una visione diversa, che lega la bellezza della persona non solo all’azione
esterna delle sostanze ma anche al
benessere generale delle persone e alla
loro consapevolezza. Tale bellezza diventa il frutto di un rapporto di natura
interiore più armonioso e sereno con
l’ambiente e con se stessi.
Nella cosmesi naturale la fonte della
bellezza non è più la chimica ma la natura con le sue materie prime semplici,
naturali, non aggressive e funzionali.
Nella cosmesi classica il concetto di
bellezza ruota attorno all’idea della
molecola miracolosa, mentre nella
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Kosmetikon:
“capace di abbellire”

cosmesi naturale, lo stesso concetto
di bellezza ruota attorno al principio
attivo naturale. Due concezioni e
due mondi diversi. Il passato che ha
partorito la cosmesi classica, basata
sull’idea, in fondo molto ingenua, che
la chimica potesse risolvere tutti i pro-

blemi legati al naturale decadimento
del corpo, ed il presente che ha dato
vita alla cosmesi naturale, più aderente
alla realtà e più veritiera.
Quest’ultima più che ricercare gli effetti miracolosi in una crema, cerca di
portare la persona a raggiungere, attraverso un uso consapevole dei prodotti,
un livello di armonia con l’ambiente e
con se stessa, due traguardi che diventano fonte di serenità e di bellezza nel
viso e nel corpo delle persone.
La cosmesi tradizionale basandosi sulle
sostanze di sintesi, alla lunga porta sulla pelle un principio di sclerosi e come
abbiamo visto ha un impatto ambientale molto forte. La cosmesi naturale,
basandosi su principi attivi, quali oli
vegetali, estratti vegetali, argilla, ecc.,
porta sulla pelle un principio plastico
ed ha un impatto ambientale molto
ridotto. La differenza non è poca. Scegliere di utilizzare un cosmetico naturale oggi significa avere cura anche del
benessere dell’ambiente. È una forma
di attenzione che ci eleva.
La cosmesi biologica costituisce un
ulteriore passo avanti rispetto alla cosmesi naturale, perché offre al consumatore una garanzia in più sull’uso di
materie prime certificate e su un impatto ambientale il più basso possibile.  
La cosmesi Demeter oggi, con tutti i
limiti che presenta, dovuti al rispetto
dei parametri imposti dal disciplinare,
offre al consumatore, per quei pochi
prodotti che si riesce a formulare, il
massimo della qualità.
Dott. Giuseppe Ferraro

La qualità assoluta
è frutto di una scelta precisa.
Nasce la nuova linea Demeter di Argital,
realizzata con oltre il 90% di materie prime Demeter.
Qualità assoluta, in linea con i valori e i princìpi dell’antroposofia,
da sempre riferimento fondamentale di Argital
nella creazione di cosmetici naturali senza conservanti.

Prodotti creati per il benessere di chi li usa,
e con la massima attenzione per la natura, a partire dalle confezioni,
in vetro viola scuro e senza astuccio, per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

LA LINEA COMPRENDE:

• 4 Oleoliti per il corpo
Oleolita all’Equiseto, Oleolita all’Iperico e
Oleolita alla Calendula, da utilizzare insieme per
agire sui tre strati della pelle e Oleolita balsamico,
molto efficace per contrastare i rigori
dell’inverno, è adatto anche per i bambini;

• Unguento con Galega, da utilizzare per il
seno sia durante la gravidanza che l’allattamento,
contro le smagliature e per mantenere la pelle
elastica e morbida.
• Oli Essenziali di Lavanda, Menta, Timo,
Limone, Arancio, Mandarino, ecc...

www.argital.it

Biodinamico e senza glutine:
il primo gelato tutto benessere

Rachelli Italia s.r.l. - Via Leonardo da Vinci, 10 - 20016 Pero (Milano)
tel. +39 02 38100444 - fax. + 39 02 33911257 - info@rachelli.it - www.rachelli.it

