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Ogni acquisto di 
prodotti bio conta
L’agricoltura biologica per me è la via migliore verso un futuro 
sostenibile nel quale l’uomo lavora assieme alla natura e col-
tiva alimenti su suoli fertili. Affinché l’agricoltura biologica 
possa continuare a crescere è necessario che i prodotti bio nei 
negozi vengano effettivamente acquistati. Spiegare e mostrare 
quali prestazioni forniscono l’agricoltura biologica e la Gemma 
è senz’altro un ottimo modo per convincere le consumatrici e 
i consumatori ad acquistare prodotti bio. 
 Più sono i consumatori che richiedono prodotti bio e 
un’agricoltura biologica, meglio è. Recentemente nello Stato 
federale della Baviera in Germania, a seguito di una petizione 
popolare è stato deciso: entro il 2030 la quota dell’agricoltura 
biologica dovrà passare dall’attuale 10 al 30 per cento. Oltre 
alla produzione è un tema centrale anche lo smercio. In avve-
nire pertanto nelle mense statali e per l’alimentazione fuori 
casa si punterà su biologico e regionale. Bio Suisse nella strate-
gia Avanti 2025 si è prefissata un obiettivo simile: tra sei anni 
almeno il 25 per cento delle aziende agricole dovrà essere ge-
stito in regime biologico. 
 Per ora in Svizzera non è stata lanciata un’iniziativa popo-
lare per la promozione dell’agricoltura biologica e spero che 
non sarà necessaria e che i consumatori facciano la cosa più 
semplice e più efficace: continuare ad acquistare il maggior 
numero possibile di prodotti bio. 
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