
L’ALLEVAMENTO BIOLOGICO



IN COSA CONSISTE? 

L’allevamento biologico in generale si può dire che tratta di un 
allevamento che cerca di rispettare il ritmo fisiologico di crescita 
degli animali e i loro comportamenti naturali, senza forzarli in 
alcun modo per avere una resa maggiore (come avviene invece 
nell’allevamento intensivo).

Nello specifico, cosi come l’agricoltura bio deve rispettare delle 
regole precise, anche l’allevamento biologico, deve rispettare 
alcuni standard predefiniti: che sono il pascolo e la dieta degli 
animali allevati biologicamente.



AGRICOLTURA SOSTENIBILE



L'agricoltura sostenibile persegue i seguenti obiettivi: il reddito 
equo dell’agricoltore e la tutela della salute dell’operatore agricolo 
e del consumatore. L'agricoltura sostenibile consiste nell'utilizzo di 
tecniche agricole in grado di rispettare l'ambiente, la biodiversità e 
la capacità di assorbimento dei rifiuti della terra. In tal senso i 
modelli agricoli più diffusi in Italia che mettono in pratica i principi 
e le tecniche sostenibili sono l'agricoltura biologica e quella 
biodinamica. Nell'agricoltura biologica per eliminare i parassiti 
infatti, invece di ricorrere ai pesticidi, si usano altri insetti o batteri  
antagonisti e si privilegiano le tecniche tradizionali come la 
fertilizzazione organica o le rotazioni colturali che consentono di 
arricchire il terreno; nell’agricoltura biodinamica il principio 
fondamentale è quello sia di sanare l’ambiente, sia di migliorare 
l’alimentazione dell’uomo.



LA CASA DELLE UOVA 



LA NOSTRA AZIENDA

Nel nostro allevamento BIOLOGICO le galline vengono allevate 
all’aperto, in un prato di erbe spontanee, dove il loro istinto le 
farà scegliere ciò di cui hanno bisogno per il loro benessere.
I cereali che utilizziamo per l’alimentazione delle nostre galline 
provengono da Agricoltura Biologica, inoltre non razioniamo il 
mangime, lasciando ad ogni gallina la possibilità di scegliere 
per la sua alimentazione la quantità di cibo desiderata. L’acqua 
è sempre fresca e disponibile.
Vista la libertà di movimento e della scelta di cibo, ci sono 
differenze nel colore sia dei gusci che dei tuorli delle uova, in 
base all’erba che ciascuna gallina predilige nel pascolo.



Perché scegliere le uova biologiche?

• Le uova biologiche vengono raccolte da 
allevamenti dove le galline sono tenute in 
condizioni migliori rispetto a quelli tradizionali. 
L’animale, stando a contatto con la natura, può 
infatti vivere una vita molto più salutare, 
essendo libero da stress ed avendo 
un’alimentazione più controllata. Ed un 
animale in buona salute dona sempre un uovo 
di qualità superiore e con maggiori proprietà 
nutritive. 



Come scegliere? 

Il codice identificativo delle uova è molto importante per capire la 
provenienza delle uova. Per capire la provenienza delle uova basta 
controllare il marchio : se il numero iniziale del codice è 3 per 
esempio, si tratta di uova di galline allevate in gabbia!

Grazie dunque al codice identificativo che troviamo sulle uova 
possiamo avere informazioni molto precise sulla loro produzione e 
provenienza. 



Perché abbiamo scelto questo tipo di 
allevamento 

• L’animale vive in un area libera con la 
probabilità di ammalarsi meno 
frequentemente

• Un animale che vive in buona salute dona 
sempre prodotti di qualità superiore e con 
maggiori proprietà nutritive.   


