
Demeter Associazione Italia

Effettua attività di sorveglianza periodica presso 

operatori (aziende agricole, trasformatori, 

distributori) finalizzata al rilievo delle precipue 

attività svolte in conformità agli «Standards

Demeter» . L’attività di sorveglianza viene svolta 

utilizzando personale tecnico opportunamente 

formato; tale formazione è parte integrante 

dell’attività di Demeter Associazione Italia
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Demeter Associazione Italia 

Concede, se del caso, la sub licenza agli operatori , 

quando l’esito dell’attività di sorveglianza risulti 

essere conforme agli «standards Demeter».La 

valutazione degli elaborati ispettivi ,redatti dai 

tecnici incaricati viene svolta da apposita 

«Commissione di Certificazione Demeter» atta a 

garantire nel giudizio : imparzialità, oggettività, 

indipendenza. 
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Demeter Associazione Italia
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Tutela da ogni abuso dei marchi:

La parola «biodinamica»

La parola «biodynamics»



Demeter Associazione Italia

Effettua attività di promozione dei prodotti 

contrassegnati dai loghi e dalle parole 

amministrate attraverso la partecipazione a 

fiere, eventi, attività con i consumatori.
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STRUTTURA DEMETER NEL 

MONDO

Demeter 
International

• E’ l’ente proprietario del 
logo Demeter depositato 
ad Alicante (ES) che 
concede con contratto 
fiduciario  la licenza 
Demeter alle Demeter di 
Paese come Demeter 
Associazione  Italia 

Demeter 
Associazione 

Italia

• E’ l’Ente proprietaria dei 
marchi Demeter fiore con 
dicitura racchiusa in 
cornice rettangolare che 
gestisce in Italia i loghi 
Demeter e le parole 
biodinamica, 
biodynamics

Azienda 
agricola, 

trasformatore, 
Distributore

• Sono gli operatori sub 
licenziatari che 
utilizzano i loghi 
Demeter e le parole 
«biodinamica» 
«Biodynamics». Sono i 
comproprietari dei 
loghi Demeter
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Demeter International

Ha sede a Darmstadt (D)

È la Federazione delle Demeter di Paese

Attualmente nel mondo ve ne sono 18

Scopi:
• Supportare la certificazione Demeter nei Paesi dove non è presente una 

Demeter di Paese

• Cooperazione internazionale con i movimenti biodinamici nazionali per 

quanto concerne l’attività di protezione dei marchi di cui è titolare;

• Supporta la creazione di Associazioni per l’Agricoltura Biodinamica e di 

Demeter di Paese in Paesi dove non ne esiste una.

•
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Demeter International

Segue scopi:
• Gestisce gli Standards Demeter che sono vincolanti a livello internazionale .

• Vincola le Demeter di Paese a subire, periodicamente , una valutazione atta 

alla verifica della corretta applicazione degli standards nel Paese, in modo da 

garantire internazionalmente la trasparenza sul rispetto degli standards 

condivisi.

• Gestisce e tutela i marchi di cui è titolare;

• Coordina e promuove i marchi di cui è titolare a livello internazionale;

• Demeter International non si prefigge a creare profitto; 

• Le sostanze della Federazione possono essere usate solo per gli scopi dati dallo 

Statuto. Le Demeter di Paese non ricevono pagamenti dai mezzi della 

Federazione ;

7



Demeter International

Il logo Demeter è depositato, per classi di 

prodotto, presso l’Ufficio per 

l’Armonizzazione del Mercato Interno 

(UAMI), con sede ad Alicante (Spagna)
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Il marchio Demeter

Demeter è un marchio collettivo di garanzia e qualità che
certifica i prodotti provenienti da agricoltura biodinamica.
La storia del marchio Demeter risale agli anni '30; il nome
Demetra, la dea della fertilità e della terra nella Grecia Antica,
ha ispirato i fondatori che hanno dato vita all'associazione
Demeter.

Le associazioni Demeter che riuniscono produttori,
trasformatori e distributori presenti nelle varie nazioni, hanno
dato via nel 1997 alla Demeter International con sede in
Germania a Darmstadt, che coordina gli aspetti legali di
protezione del marchio e approva i disciplinari tecnici.
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Demeter, presente con i suoi enti certificatori locali in 18
Stati, è l'unica associazione a livello mondiale che riunisce
enti di certificazione in ambito agricolo/ecologico.

Le aziende agricole certificate Demeter nel mondo sono circa
7000 dislocate in oltre 40 stati. I prodotti a marchio Demeter
sono in vendita in tutti i continenti.

Per quanto riguarda l'Italia, l'Associazione Demeter Italia,
nata nel 1986 e con sede a Parma, conta oltre 400 sub
licenziatari (produttori; trasformatori; distributori) in tutte le
regioni italiane.

Il marchio Demeter
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Standards  Demeter

Gli Standards sono :

◼ Produzione

◼ Trasformazione

◼ Etichettatura



12

Il processo di certificazione 

◼ Fase di «tutoraggio»

◼ Superata la fase di «tutoraggio» si procede alla vera e
propria attività di sorveglianza che consiste al
ricevimento della prima visita ispettiva Demeter

◼ Valutazione della Commissione di Certificazione

◼ Delibera di Consiglio di Amministrazione

◼ Una o più visite ispettive all'anno
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Certificazione Demeter 
La certificazione Demeter può venire concessa
annualmente alle aziende agricole che vengono
condotte in conformità alle Norme Direttive ed ai
Reg. EU 834/07 e 889/09 (prerequisito necessario).
L'azienda è autorizzata ad usare il marchio Demeter
su tutti i suoi prodotti corrispondente al livello di
certificazione ottenuto.
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Certificazione Demeter 
Il conduttore dell'azienda deve richiedere annualmente
la certificazione.

Requisito indispensabile per ottenere il proseguo della
certificazione Demeter è che l'azienda abbia ricevuto
annualmente almeno una visita ispettiva ai sensi dei
Reg. EU 834/07 e 889/09 e una visita ispettiva
Demeter.
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Standard di produzione 

Si pongono l’obiettivo di indirizzare i gestori del 
territorio agricolo: agricoltori, imprenditori 
agricoli,verso la cosciente responsabilità del rispetto 
dei sottili equilibri che intercorrono tra le parti che 
costituiscono e caratterizzano l’azienda agricola  al 
fine di:

- aiutare l’evoluzione della vita vegetale ed animale 
senza ricorrere a sostanze chimiche di sintesi

- Ricostituire e mantenere l’humus nel terreno,in quanto 
fondamento di vita

- Produrre alimenti di elevata qualità
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I principi di base 

Le basi dell'agricoltura biodinamica sono state poste dal
seminario tenuto da RUDOLF STEINER nel 1924
intitolato: “Fondamenti scientifico spirituali per il
progresso dell'agricoltura” e dal contesto
dell'ANTROPOSOFIA.

Il metodo agricolo biodinamico consiste
fondamentalmente nell'instaurare relazioni nell'ambito
del vivente. Per realizzare ciò è necessario immergersi
nei processi naturali tramite l'osservazione, il pensiero
e la percezione.
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I principi di base 
L'obiettivo principale è quello di praticare l'agricoltura
in modo che essa tragga la propria produttività e la
propria salute dalla configurazione complessiva
dell'azienda agricola la quale produce al proprio
interno i mezzi di produzione di cui necessita.

Tenendo conto dei principi enunciati da Steiner è
possibile parlare di ORGANISMO AZIENDALE quando
un sistema agricolo è costituito da: SUOLO VITALE,
PRODUZIONE VEGETALE E ALLEVAMENTO
COMMISURATI AL FABBISOGNO ALIMENTARE DEL
BESTIAME PRESENTE IN AZIENDA.
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Principi di base 

L'azienda agricola è un ORGANISMO VIVENTE A CICLO 
CHIUSO in dialogo vitale e profondo con il più grande 
organismo cosmico.

“Un'azienda agricola si realizza nel miglior senso della 
parola se può venire concepita come una specie di 
individualità a se stante come un'individualità chiusa in 
se stessa. In senso assoluto questo non potrà mai 
essere raggiunto, ma l'azienda deve cercare di 
avvicinarsi il più possibile alla condizione di essere una 
individualità conchiusa in se stessa”

Rudolf Steiner (Opera Omnia 327 “Corso sull'agricoltura”)
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Principi di base 
L'agricoltura è l'espressione dell'incontro tra uomo e natura,
il quale influisce attivamente sui processi naturali.
I prodotti di questa agricoltura devono orientarsi verso
l'essere dell'uomo per poter veramente assolvere al proprio
compito di diventare “cibo per la vita”.

L'allevamento dei bovini e il letame che preziosamente ne
risulta è il presupposto che rende possibile una coltivazione
intensa dei campi.
La produzione vegetale quindi è determinata dalle esigenze
alimentari di uomo e animale e richiede che il suolo sia
trattato con cura. Per questo motivo è necessario porre
particolare attenzione a costruire una fertilità duratura che
favorisca la formazione di humus.



20

Conversione dell'azienda 
Per trasformare un'azienda agricola in un'azienda biodinamica bisogna
elaborare un modello individuale che definisca la direzione nella quale si
deve sviluppare l'azienda. Tale modello viene redatto con il supporto di un
tutor . Una volta impostata l’azienda nel senso biodinamico, si deve
elaborare un PIANO DI CONVERSIONE CHE PUO’ ESSERE GRADUALE O

TOTALE DELL’AZIENDA.

Prerequisiti sono : L’AZIENDA DEVE ESSERE INTERAMENTE ASSOGGETTATA
AL RISPETTO DELLA NORMATIVA DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA. Non è
consentito che l’azienda abbia appezzamenti convenzionali e,
possibilmente, dev’essere convertita TUTTA contemporaneamente
all'agricoltura biodinamica .
L'intera azienda, allevamento incluso, deve ottenere la certificazione
Demeter al più tardi entro cinque anni.
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Esempio di calcolo del periodo di 
conversione 

0                                 1° anno 2° anno                                    3°anno
Partendo 
dal “chimico”* 

* Partendo dal biologico il periodo di conversione si riduce di 12 mesi

12 mesi

12 mesi

Raccolto colture permaneti (es. mele, 
olive, …) = Demeter

12 mesi

Raccolto piante erbacee (es. 
insalata, grano, …)= DemeterLe norme direttive Demeter 

vengono rispettate                           
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La produzione
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Sementi 

Le sementi devono essere certificate Demeter e non
devono assolutamente essere trattate con agenti
chimici sintetici.

Le sementi geneticamente modificate non possono
essere riprodotte o seminate nelle aziende Demeter.
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Concimi 

Si deve tendere, all'interno dell'azienda stessa,
all'autosufficienza nella produzione di tutto il concime
necessario.

La base fondamentale della concimazione è costituita
dal LETAME DI RUMINANTI allevati in azienda, ben
decomposto e inoculato con i preparati biodinamici.
Il LETAME, in particolare quello BOVINO, ricopre un
ruolo di primaria importanza grazie alla sua potente
capacità di vivificare il suolo e incrementarne la
fertilità.
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Concimi 2 

L'uso di concimi organici del commercio deve essere il
più possibile limitato. Nell'eventuale utilizzo di concimi
acquistati bisogna porre particolare scrupolosità perché
si realizzi la qualità dei prodotti Demeter.

Se non è possibile farne a meno l'acquisto di tutti i
concimi e i terricciati deve essere documentato per
quanto riguarda la quantità e l'impiego e dichiarati in
occasione della certificazione annuale.
Nuovi concimi possono essere sperimentati solo previo
accordo con la Demeter-International e con
l'associazione Demeter Italia.
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Preparati biodinamici 

Le sostanze di origine minerale, vegetale e animale,
combinate tra loro in base alle conoscenze scientifiche-
spirituali nel corso dell'anno vengono trasformate
dall'azione delle forze terrestri e cosmiche in preparati
biodinamici portatori di forze.

Questi distribuiti sul terreno e sulle piante ed introdotti
nel concime, contribuiscono in modo determinante alla
fertilità della terra e allo sviluppo della qualità e della
vitalità delle piante così come alla salute, alla forza
vitale e alla fecondità degli animali.
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Preparati biodinamici 2 

I preparati biodinamici da cumulo e da spruzzo sono
sostanze naturali che vengono usate in dosi
ridottissime per favorire la vita del suolo, lo sviluppo e
la qualità delle piante e la salute degli animali.

Essi agiscono come “bioregolatori”, cioè stimolano
l'autoregolazione dei sistemi biologici.
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Preparati biodinamici 3 
I preparati biodinamici sono una parte integrante e non
sostituibile dell'agricoltura biodinamica, perciò lo Standard di
Produzione Demeter ne impongono l'uso. Essi vengono
allestiti all'interno dell'azienda agricola utilizzando vegetali,
letame vaccino o farina di quarzo ed interrati.

I preparati vegetali contengono:
◼ Achillea
◼ Camomilla
◼ Corteccia di quercia
◼ Ortica
◼ Tarassaco
◼ Valeriana
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Preparati biodinamici 4 

Gli involucri di origine animale che vengono utilizzati,
hanno la funzione di concentrare durante il processo di
allestimento le forze vitali costruttive e plasmatrici del
cosmo nella sostanza che è contenuta in quel
determinato organo.

I preparati biodinamici hanno un pieno effetto solo
quando sono usati tutti gli anni in modo adeguato e al
momento giusto.
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Cura e trattamento delle piante

Grazie agli interventi biodinamici che interessano l'intera azienda
si cerca di ottenere un'ampia capacità di resistenza da parte
delle colture nei confronti dei danni causati da funghi, batteri,
virus, insetti, ecc.
E' vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi.

Nell'usare determinate sostanze (es. zolfo bagnabile, piretro)
bisogna tenere conto in modo particolare del rischio di poter
danneggiare anche la popolazione di organismi utili.
Nell'acquistare formulazioni reperibili in commercio, bisogna
sempre assicurarsi che non contengano principi attivi non
ammessi o che non siano ottenuti da organismi OGM.
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Produzione zootecnica 

L'animale domestico dipende in modo particolare dalle nostre
cure. L'obiettivo fondamentale dell'agire quotidiano dovrebbe
essere quello di fargli avere tutte le cure necessarie e nello
stesso momento creare la possibilità perché esso possa
svilupparsi in modo conforme al suo essere.

Grazie alla COOPERAZIONE armonica tra i REGNI DELLA
NATURA e l'UOMO si può sviluppare un organismo agricolo
ricco di vita e compenetrato dell'anima.
L'allevamento deve quindi essere impostato in modo da
consentire agli animali, di qualsiasi specie essi siano, di
esprimere i comportamenti tipici della specie.
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Produzione zootecnica 2

Per quanto riguarda la stabulazione, questa deve
garantire agli animali di muoversi liberamente,
assecondando quindi le loro innate necessità, e di avere
un agevole contatto con l'ambiente naturale.

La stabulazione fissa è vietata.
L'uscita all'aperto o al pascolo deve essere consentita il
più spesso possibile, idealmente una volta al giorno in
estate e almeno due volte la settimana in inverno.
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Produzione zootecnica 3

Considerato che ogni azienda dovrebbe tendere
all'autosufficienza per quanto riguarda la produzione di alimenti
per il bestiame, almeno il 50% degli alimenti, riferito a ciascuna
specie animale, deve essere prodotto nell'azienda stessa o con
un contratto di cooperazione con un'altra azienda Demeter.

Non è ammesso l'acquisto di alimenti per il bestiame di origine
convenzionale.
Non è consento aggiungere ai foraggi additivi alimentari chimici
di sintesi.
L'alimentazione deve essere idonea alla specie e deve contenere
la percentuale più elevata possibile di foraggio.
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Produzione zootecnica 4

Deve essere rispettata la seguente graduatoria di 
priorità:

1. Foraggi provenienti da aziende agricole con 
certificazione Demeter;
2. Da aziende sottoposte a controllo in base ai Reg. EU 
834/07 e 889/08 o regolamenti paragonabili;
3. Da superfici sottoposte a tutela ambientale (es. 
parchi, pascoli montani, ...), sulle quali non vengono 
usati concimi e antiparassitari di sintesi.
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Produzione zootecnica 5

Gli animali devono essere nati e cresciuti all'interno di
un'azienda biodinamica certificata, se possibile
all'interno di una mandria autoctona.
Per gli avicoli bisogna tendere alla cova naturale.

Non sono ammessi gli animali ottenuti da
manipolazione genetica e non è consentito l'uso di
metodi biotecnologici (es. embriotransfer, separazione
dello sperma per sessi, …).
L'origine degli animali acquistati deve essere registrata
e supportata da appropriata documentazione
accompagnatoria in un apposito registro di stalla.
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Produzione zootecnica 6

La salute degli animali deve essere assicurata
primariamente tramite la cura, la scelta e la selezione di
razze idonee, l'alimentazione e un metodo di
allevamento il più possibile conforme alla esigenze della
specie.

Per quanto riguarda il trattamento terapeutico di
eventuali disturbi, sono da preferire le cure con rimedi
biologici, antroposofici, omeopatici e naturali.
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Produzione zootecnica 7

La macellazione degli animali richiede un'attenzione
particolare. Bisogna essere coscienti che la lavorazione
della carne inizia con la morte di un essere dotato di
anima.

Detto questo è indispensabile che per tutto il tempo che
va dal trasporto fino al macello l'animale sia trattato in
modo da evitargli il più possibile stress, paura, sete e
dolore. Le distanze di trasporto devono essere le più brevi
possibili, se possibile non superiori ai 200 km, quindi gli
animali dovrebbero essere macellati nella regione in cui
sono cresciuti.
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Allevamento di bovini

Le corna dei ruminanti svolgono una funzione
importante per lo sviluppo delle forze vitali; esse hanno
la funzione di trattenere le forze che agiscono
nell'animale e sono polari agli intensi processi digestivi
e metabolici.

Rispetto a quello di altre specie animali, il letame
bovino ha un effetto particolarmente stimolante sulla
fertilità del suolo. Inoltre le corna hanno un'importanza
fondamentale come involucro animale usate per
l'allestimento dei preparati biodinamici.
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Allevamento di bovini 2

Il bestiame deve avere libero accesso al pascolo
d'estate o all'aria aperta per tutto l'inverno.
La zona di riposo degli animali deve essere ricoperta da
lettiera. Il numero dei posti nella zona di riposo e in
quella di alimentazione deve corrispondere perlomeno
al numero degli animali presenti in stalla.

E' assolutamente vietato togliere le corna agli animali
e avere animali decornati all'interno dell'azienda.
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Allevamento di bovini 3

L'alimentazione deve contenere la percentuale più
elevata possibile di foraggio grezzo almeno il 60%.
L'alimentazione estiva deve consistere
prevalentemente di foraggio verde, meglio se sotto
forma di pascolo, mentre quella invernale di fieno.

E' vietato l'uso di alimenti di origine animale, ad
eccezione di latte e latticini.
Per quanto riguarda i vitelli l'alimentazione deve
consistere prevalentemente in latte, se possibile
materno, foraggio grezzo e farine per almeno cinque
mesi.
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Allevamento di avicoli

E' vietato l'allevamento su pavimenti completamenti
perforati e in gabbie. Le stalle devono essere impostate
in modo che almeno 1/3 della superficie possa essere
utilizzata per razzolare.

Se le condizioni climatiche lo consentono, gli animali
devono sempre avere accesso a zone all'aperto
inerbite. Lo spazio all'esterno deve essere dotato di
protezioni, preferibilmente di tipo naturale come
cespugli ed alberi, e possibilità di riparo.
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Allevamento di avicoli 2

Gli sportelli di entrata e uscita devono essere di
dimensioni proporzionate agli animali, minimo di
4m/100m². Devono essere presenti abbeveratoi e
mangiatoie in numero sufficiente e devono essere
facilmente accessibili agli animali.

L'alimentazione quotidiana deve consistere di foraggio
grezzo, preferibilmente sotto forma di erba presente
nelle aree esterne.
Una parte della razione di cibo quotidiana deve essere
sotto forma di chicchi interi somministrati nello spazio
di razzolamento o nello spazio all'aperto.
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Trasformazione
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Finalità

Ciascun prodotto trasformato Demeter deriva da
materie prime che sono state ottenute coltivando o
allevando secondo i principi del metodo agricolo
biodinamico.

L'obiettivo è quello di conservare l'alta qualità
intrinseca delle materie prime Demeter in fase di
trasformazione adattandole al meglio alle esigenze
umane.
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Finalità

Secondo il punto di vista antroposofico della nutrizione,
è importante prestare attenzione sia agli aspetti della
materia che a quelli delle forze attive in essa.
Un metodo di trasformazione orientato alla qualità si
pone l'obiettivo di mantenere tali forze e, se possibile,
di estrarle per renderle disponibili.

Allo stesso tempo va prestata ATTENZIONE alle
QUALITA' IGIENICHE ed ORGANOLETTICHE:

• profumo
• colore
• gusto
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Origine delle materie prime

Come principio di fondo vale il seguente: solo i prodotti
vegetali ed animali provenienti da fattorie
biodinamiche che abbiano un contratto con
l'organizzazione Demeter del loro paese, possono
essere usati per la trasformazione.
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Origine delle materie prime

Nel caso in cui un ingrediente, additivo o coadiuvante
non sia reperibile in qualità Demeter, è valido il
seguente elenco di priorità:

1. Prodotti ispezionati e certificati secondo i Reg. EU 
834/07 e 889/08 o regolamenti equivalenti;

2. Prodotti non certificati riportati nell'allegato IX del 
Reg. EU 889/08 o altri regolamenti equivalenti.
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Imballaggio
I materiali di imballo devono far risaltare la qualità Demeter.
Dove possibile l'imballo deve essere evitato.

Dove possibile:
• L'imballo deve essere restituito (vuoti a rendere);
• I materiali devono essere certificati (EN 13432, DIN V
54900)
• I materiali usati devono essere adatti al completo riciclo.

Per quanto riguarda le conserve si possono usare scatolette
in metallo con superfici interne ed esterne di rivestimento
laccate bianco anche se è sempre preferibile usare il vetro.
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Frutta

Per lo stoccaggio i metodi ammessi sono: cella
frigorifera, il condizionamento dell'umidità,
l'immagazzinamento in atmosfera controllata.

Il lavaggio preliminare può essere fatto con acque di
recupero mentre quello finale sono con acqua potabile.

E' ammesso il trattamento dei frutti con veicoli acidi
naturali tipo il succo di limone o il suo concentrato.
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Frutta 2

Frutta surgelata: si devono destinare da surgelare
soltanto i frutti freschi impeccabili ma senza aggiungere
saccarosio.

Conserve alla frutta: si deve prendere per produrre
conserve soltanto frutta cruda e impeccabile. Il liquido
di mantenimento va eventualmente preparato con
ottimo miele, zucchero di canna integrale, zucchero
grezzo.
Per motivi nutrizionali questi additivi vanno impiegati in
dosi più blande possibili.
Per sterilizzare dovrebbe essere usata la tecnica HTST
(Alta temperatura in tempi brevi).
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Frutta 3

Succhi di frutta: vengono ottenuti in modo meccanico
da frutti Demeter sani, maturi e freschi. Non sono
ammessi additivi o altri ingredienti oltre il succo di
frutta puro. L'aggiunta di anidride solforosa è proibita.

Nettari: possono venir prodotti a partire da frutta
nocciolata o da bacche, dolcificando e diluendo con
acqua potabile.

Succhi concentrati: vengono prodotti a partire da
succhi di frutta o da estratti di succhi non raffinati senza
alcuna aggiunta di zuccheri supplementari.
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Verdura

E' proibito trattare i vegetali con conservanti chimici e
procedere ad irradiamento delle verdure durante
l'immagazzinamento.
Il lavaggio preliminare può essere fatto con acque di
recupero mentre quello finale solo con acqua potabile.

Verdure essiccate: per contrastare l'imbrunimento
delle superfici tagliate possono venir eseguiti
trattamenti con veicoli acidi tipo succo di limone o suoi
concentrati.
L'essiccamento deve avvenire nel modo più delicato
possibile, per esempio usando il deumidificatore.
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Verdura 2

Verdure in scatola o sotto vetro: il liquido di conserva
può contenere al massimo l'1,5% di sale aggiunto.
Le conserve di verdura sono da sottoporre ad un
trattamento termico di sterilizzazione.

Surgelati: gli ortaggi vengono surgelati senza alcun
liquido extra.
Il processo di surgelamento deve avvenire nel modo più
veloce possibile usando la procedura della surgelazione
rapida.
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Pane

Gli agenti lievitanti ammessi all'uso sono:
• Pasta madre acida prodotta presso il panificio.
• Fermenti da cottura
• Lievito biologico o cresciuto su substrato organico

Olio di arachidi ed olio di palma almeno biologico sono
permessi solo per ungere le teglie. L'utilizzo dell'alcool è
proibito in ogni sua forma.

Ogni organizzazione di paese Demeter può decidere sulla
qualità panificatoria del frumento disponibile e se gli agenti
miglioratori siano necessari e se vadano quindi usati.
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Carne 

Non sono consentiti preparati ed estratti di spezie,
esaltatori di sapidità, estratti di carni e lievito.

E' permesso l'uso di vino nella fabbricazione di salsicce
e salumi.

Nella lavorazione dei budelli naturali è consentito l'uso
di acido lattico. Sono ammessi anche i budelli sintetici
se dichiarati in etichetta.



56

Carne 2 

Non è consentito l'uso di sostanze ammorbidenti delle
carni, né di scosse elettriche per rendere le fibre più
tenere.

Quei tipi di carni che per ragioni tecniche non possono
essere lavorati direttamente si possono congelare.

E' possibile produrre carni in gelatina a partire dalle
gelatina naturale.
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Latte 

Il latte mantiene le qualità intrinseche fino al
consumatore come latte intero e il più possibile fresco
dalla munta. Per la pastorizzazione sono consentite
metodiche per il trattamento termico del latte fino ad
un massimo di 80° C.

Altri trattamenti termici come la sterilizzazione UHT o
l'ESL (con data di scadenza prolungata) non sono
consentiti.

Il latte non può mai essere omogeneizzato.
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Vino 

Le uve e l'azienda di produzione devono essere
certificate ai sensi del Reg UE 834/07 e dello Standard
di produzione Demeter.

In tutte le fasi del processo di vinificazione deve essere
impiegata meno tecnologia possibile e vanno usati
meno coadiuvanti ed additivi possibili.

Lo scopo principale nell'attività di vinificazione è di
mantenere nel vino la qualità biodinamica presente
nell'uva.
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Vino 2 

Tutte le fasi e le metodologie di vinificazione usate per
la lavorazione dell'uva e del prodotto che ne deriva
devono seguire i seguenti principi:

• Il vino prodotto deve essere di alta qualità in termini sensoriali e 
di digeribilità ed avere un sapore gradevole

• L'anidride solforosa va usata al minimo dosaggio possibile
• I processi che necessitano dell'uso di grandi quantità di energia o 

di materia prima esterna all'organismo agricolo sono da evitare
• Coadiuvanti e additivi sono da evitare
• I metodi fisici sono da preferire a quelli chimici
• Tutti i sottoprodotti che derivano dalla lavorazione delle uve, 

devono essere gestiti in modo da minimizzare gli effetti negativi 
sull'ambiente
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Cosmesi 

L'obiettivo è di produrre cosmetici a partire dalle
materie prime naturali, che portino benefici alla pelle e
al corpo e che limitino le conseguenze ambientali
negative.

Nell'ottica di usare procedimenti che rispettino le
intrinseche qualità materiali e le rafforzino, sono
privilegiati gli ingredienti ottenuti attraverso un
processo ritmico (luce/buio, caldo/freddo,
alba/tramonto).
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Cosmesi 2 

I prodotti non devono contenere ingredienti
geneticamente modificati.

I materiali con particelle aventi dimensioni inferiori a
100 nanometri non sono ammessi (non sono ammesse
le nanotecnologie).

Non è consentito l'olio minerale come materiale di
partenza.
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Cosmesi 3 

Indipendentemente dalla formulazione del prodotto
cosmetico Demeter, tutti i prodotti devono rispettare la
Direttiva EEC/768/76.

Nell'elenco degli ingredienti devono essere riportati
singolarmente gli ingredienti del prodotto. Deve essere
usato il sistema INCI, Nomenclatura internazionale degli
ingredienti per la cosmetica.

E' vietata la sperimentazione su animali di un qualsiasi
prodotto Demeter.
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Cosmesi: etichettatura

ETICHETTATURA NORMALE: ALMENO 90% DI
INGREDIENTI DEMETER

Almeno il 90% di tutti gli ingredienti agricoli devono
essere di qualità Demeter.
I restanti ingredienti agricoli devono essere certificati
biologici se documentata la non disponibilità della
qualità Demeter.
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Cosmesi: etichettatura 2

ETICHETTATURA DI PRODOTTI CON ALMENO IL 66% DI
INGREDIENTI DI QUALITA' DEMETER

I prodotti Demeter per cui sono disponibili meno del
90% di ingredienti con certificazione Demeter possono
usare un massimo del 33% di ingredienti “in
conversione a Demeter” o da agricoltura biologica
apponendo una nota a piè di pagina che informi che
certificazione ha l'ingrediente utilizzato.
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Cosmesi: ingredienti 

Sono permesse le cere animali o vegetali non colorate e
non ossigenate.

L'alcool etilico deve essere di origine vegetale Demeter.

Tutti i solventi devono essere di qualità Demeter.

E' preferibile usare acqua potabile della migliore
qualità.

L'acqua può essere filtrata o depurata.



66

Cosmesi: ingredienti 2 

Sono permessi gli enzimi naturali con documenti che
accertino che essi sono privi di OGM e di qualsiasi altra
sostanza vietata.

Possono essere usati minerali naturali non modificati
chimicamente.

Sono preferibili gli antiossidanti naturali.

Le fragranze devono essere solo oli essenziali puri, di
qualità Demeter o certificata bio, contenti nessun
colorante o altri tipi di additivi.
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Ambiti di certificazione

Gli ambiti regolati da disciplinari Demeter ma non
presenti nel regolamento comunitario 834 (biologico):

• Cosmesi
• Tessile
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Etichettatura: principi fondamentali 

I marchi Demeter possono essere usati solamente da
aziende / imprese che hanno un rapporto contrattuale
valido con la Demeter Italia.

Valgono le disposizioni di legge nazionali sui prodotti
alimentari oltre che la normativa comunitaria ed in
particolare il Regolamento EU 834/07 sull'agricoltura
biologica e sulla corrispondente etichettatura dei
prodotti agricoli e dei prodotti alimentari.
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Etichettatura: il logo Demeter 

Linea di 
accentuazione –
verde

Sfondo 
– arancione

Marchio parola –
bianco
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Etichettatura: posizionamento del logo Demeter

Il logo Demeter viene usato per l'etichettatura dei prodotti in
Co-Branding (uso collettivo del marchio Demeter in aggiunta al
marchio dell'azienda che immette in circolazione il prodotto).

Valgono i seguenti principi:
• La definizione commerciale è indipendente dal logo

Demeter
• Il nome/marchio di chi immette in circolazione il

prodotto deve essere messo ben visibile sulla parte
anteriore della confezione

• Sopra il logo Demeter non può essere riportato nessun
elemento grafico.
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Etichettatura generale dei prodotti

PRODOTTI CHE CONTENGONO ALMENO IL 90% DI
INGREDIENTI DEMETER

◼ Almeno il 90% dei componenti del prodotto devono avere la
certificazione Demeter
◼ Almeno il 95% degli ingredienti deve essere certificato bio

PRODOTTI CHE CONTENGONO ALMENO IL 66% DI
INGREDIENTI DEMETER
◼ Almeno il 66% dei componenti devono essere certificati
Demeter
◼ Almeno il 95% degli ingredienti deve essere certificato bio
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7 buoni motivi per scegliere Demeter

1. L’azienda agricola, pur nella sua unicità, è ben
diversificata.

2. Particolare attenzione per il benessere degli animali
allevati nel rispetto della loro natura (le mucche
hanno le corna).

3. 100% del foraggio bio – in gran parte proveniente
dall'azienda stessa.

4. E’ permesso l’utilizzo soltanto di 13 additivi.
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7 buoni motivi per scegliere Demeter

5. Fin dal vivaio si segue il metodo biodinamico – la
vitalità delle piante parte dalla selezione dei semi
(omozigoti).

6. I preparati biodinamici favoriscono la fertilità del
terreno.

7. L’intera filiera della distribuzione è organizzata
secondo criteri di equità e trasparenza.
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Definizione di qualità

- La qualità è il grado in cui un insieme di 
caratteristiche intrinseche soddisfa i 
requisiti (Iso 9000:2000)

- La qualità è l’insieme delle caratteristiche di 
un’entità che ne determinano la capacità di 
soddisfare esigenze espresse o implicite

- (Iso 8402: 1994)
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Valore qualitativo intrinseco nel prodotto 

identificato in etichetta dai marchi collettivi 

Demeter

Sostenere lo sviluppo che soddisfa le esigenze 

del presente senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di 

soddisfare le loro proprie esigenze
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Olismo

• L’organismo vivente non è riducibile a pure determinazioni 

quantitative, sperimentalmente dimostrabili. Esso non è 
riducibile alla somma delle sue parti.

• La forma vivente è invece l’espressione sensibile di un 
“tutto”, “idea”. 

• Trattasi di una concezione qualitativa, poiché la forma 
manifestata, visibile, è l’espressione concreta sul piano 
sensibile, di una qualità o di un insieme di qualità 
dell’idea, della forma invisibile , che è alla base dell’essere 
concreto.
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La concezione goetheanistica

• Goethe riteneva che partendo dalla 

morfologia dell’oggetto in esame, si potesse 

prevedere un fenomeno ed ottenere un 

livello di comprensione impossibile con il 

metodo analitico 
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Biodinamico vs biologico

METODO BIODINAMICO METODO BIOLOGICO

OBIETTIVO

Creare agricoltori di nuova e forte 
professionalità, consci delle loro 
responsabilità verso la terra, capaci 
di: aiutare l'evoluzione della vita 
vegetale; ricostruire l'humus nel 
terreno in quanto fondamento 
della vita; produrre alimenti di 
elevata qualità.

Utilizzare interventi agricoli non 
inquinino, che rispettino 
l'equilibrio naturale fra le specie 
vegetali e animali, producano 
alimenti senza residui chimici

AZIENDA 
AGRICOLA

L'azienda agricola è un organismo 
vivente a ciclo chiuso, in dialogo 
vitale con il più grande organismo 
cosmico. L'azienda biodinamica 
presenta un equilibrio 
florofaunistico e avvicendamenti 
colturali tali da produrre cibo da 
vendere all'esterno, nutrire i propri 
animali e questi produrre concime 
per l'azienda.

E' uno spazio dove le coltivazioni si 
effettuano con rotazioni colturali, 
concimazioni organiche, sia 
prodotte in azienda con propria 
animali che reperite all'esterno.
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Biodinamico vs biologico 2
METODO BIODINAMICO METODO BIOLOGICO

RITMI COSMICI

CONCIMAZIONE

LAVORAZIONE 
DELLA TERRA

E' effettuata in modo da rispettare 
al massimo la vita dei microrganismi 
e dei lombrichi perché sono gli 
infaticabili servitori della vita.

E' effettuata in modo da rispettare 
al massimo la vita dei 
microrganismi e dei lombrichi 
perché sono gli infaticabili servitori 
della vita.

La biodinamica si avvale di studi 
agronomici specifici nei quali si 
indicano le influenze di Luna e 
pianeti e i modi per potenziare tali 
influenze per ottenere maggiori 
risultati sia nella crescita che nel 
valore alimentare.

Non contempla questi studi e 
pratiche. Conserva le tradizionali 
fasi lunari: luna calante e luna 
crescente.

Non si utilizzano concimi chimici o 
minerali. Il terreno viene concimato 
esclusivamente con compost 
prodotto con letame di animali di 
stalla e cortile e materiale vegetale, 
arricchito da sovesci e 
dall'intelligente azione dei preparati 
biodinamici.

Non si utilizzano concimi e 
fertilizzanti chimici. All'occorrenza 
si possono utilizzare concimi 
minerali. La base è comunque 
sempre la concimazione organica 
ma senza l'utilizzo dei preparati 
biodinamici.
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Biodinamico vs biologico 3

METODO BIODINAMICO METODO BIOLOGICO

CERTIFICAZIONE

QUALITA'

LOTTA 
ANTIPARASSITARIA

Si utilizza esclusivamente la lotta 
antiparassitaria meccanica e con 
fitofarmaci a base di sostanze 
minerali e vegetali.

Si utilizzano fitofarmaci a base di 
sostanze minerali e vegetali e la 
lotta biologica, potenziando 
quanto già avviene in natura.

I prodotti derivanti da agricoltura 
biodinamica sono certificati dalla 
Demeter Associazione Italia. Il 
marchio Demeter è l'unico marchio 
che garantisce la qualità 
biodinamica nel mondo.

Esistono diversi Enti riconosciuti 
dal Ministero dell'agricoltura che 
certificano la qualità dei prodotti 
biologici.

La sperimentazione scientifica di 21 
anni della FIBL Svizzera ha 
dimostrato la qualità superiore del 
metodo biodinamico e il suo 
innegabile riflesso sulla salute della 
terra e dell'uomo

Considerato il metodo biologico nel 
suo complesso e il positivo impatto 
sulla natura e sull'uomo, il risultato 
qualitativo generale è di grande 
rispetto.
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Demeter nel mondo

Demeter Francia

Demeter USA

Demeter UK

Demeter Brasile

Demeter Nuova 
Zelanda

Demeter 
Norvegia

Demeter 
Svizzera

Demeter Svezia

… e ancora Demeter Austria, 
Danimarca, Finlandia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi!!
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Il sito internet Demeter International

http://www.demeter.org/
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Il sito internet italiano: www.demeter.it

* In una 
speciale 
sezione 

verranno 
inseriti tutti i 
negozi che 

hanno 
aderito 

all’iniziativa 
“QUI 

Demeter”
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Grazie per l’attenzione
Giovanni Legittimo 


