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1.

Come scegliere i metodi di trasformazione
più appropriati, in linea
con i principi ispiratori del biologico
ProOrg

Scopo del progetto:

2.

Sviluppare un insieme di strategie e di strumenti
(un Codice di buone pratiche) che possa aiutare i
trasformatori di prodotti alimentari biologici nella
selezione di tecnologie appropriate e innovative in
linea con i principi ispiratori del biologico
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Introduzione
Salvo che per pochi prodotti, e se si eccettua la pur importante
drastica riduzione degli additivi e dei coadiuvanti di processo,
attualmente nella UE mancano norme obbligatorie, ma anche
indicazioni precise sui metodi di trasformazione dei prodotti
alimentari biologici.

3.

ProOrg svilupperà un insieme di strategie e di strumenti (un Codice
di buone pratiche) che possano aiutare i trasformatori di prodotti
alimentari biologici nella selezione di tecnologie appropriate e
innovative in linea con i principi ispiratori del biologico. Il Codice
rappresenterà una guida per la scelta migliore di metodi di
trasformazione accurati, minimali e in grado di garantire l’integrità
biologica e l’elevata qualità della materia prima.

Attività principali:

4.

5.

 Sviluppare un Codice di buone
pratiche per i trasformatori di
prodotti alimentari biologici e
le organizzazioni con propri
standard di certificazione, che
sia pratico e applicabile in vari
contesti e situazioni
 Adottare un approccio
partecipativo attraverso il
coinvolgimento di esperti in
differenti discipline
scientifiche, rappresentanti
dei trasformatori, della
distribuzione, delle
organizzazioni con propri
standard di certificazione,
singole aziende e altri
importanti attori del sistema
agroalimentare
 Sviluppare un metodo di
valutazione multidimensionale
(criteri, indicatori, parametri,
metodi di valutazione) per la
trasformazione dei prodotti
alimentari biologici, che
fornisca una guida per la
valutazione per la qualità dei
prodotti biologici in relazione
all’uso di sostanze e
tecnologie di trasformazione
dibattute e delle loro
alternative

 Verificare l’applicabilità
del Codice in situazioni e
contesti reali (casi studio)
rappresentati da aziende
di trasformazione di
prodotti alimentari
biologici
 Condurre indagini
qualitative e quantitative
sui consumatori per
conoscere le loro
preferenze e l’accettabilità
delle diverse tecnologie di
trasformazione dei
prodotti
 Esaminare l’effetto di
specifiche informazioni
sulla trasformazione dei
prodotti alimentari
biologici nella formazione
delle preferenze del
consumatore
 Condurre un’indagine per
raccogliere informazioni e
dati sulle tendenze di
mercato dei prodotti
biologici e sul ruolo delle
diverse tecnologie di
trasformazione e dei
prodotti trasformati

CORE organic Cofund
Contesto
Il mercato dei prodotti biologici è in rapida crescita ed il settore
alimentare biologico deve svilupparsi ed innovarsi per
mantenere il passo. La legislazione europea disciplina l’uso di
additivi e coadiuvanti tecnologici. Tuttavia, le norma per la
trasformazione dei prodotti alimentari biologici sono carenti,
come pure le indicazioni specifiche che guidino i trasformatori
nella valutazione e selezione di tecnologie appropriate e di
innovazioni in linea con i principi ispiratori del biologico.

Benefici per la società nel lungo termine
ProOrg contribuirà all’innovazione sostenibile del settore dei
prodotti alimentari biologici attraverso lo sviluppo di un
Codice di buone pratiche per i trasformatori di prodotti
biologici
ProOrg permetterà un ulteriore miglioramento della
trasformazione dei prodotti alimentari biologici e supporterà
lo sviluppo di nuovi metodi di produzione. Ciò contribuirà ad
aumentare la competitività del settore alimentare biologico,
garantendo al tempo stesso al consumatore l’alta qualità
degli alimenti, l’impiego di un numero limitato di additivi e
coadiuvanti tecnologici e un ridotto impatto sull’ambiente.
Un’appropriata attività di comunicazione servirà a dare
maggiore trasparenza ai processi di trasformazione dei
prodotti alimentari biologici e aumenterà la fiducia del
consumatore verso di essi e verso il settore del biologico più
in generale.

Risultati attesi
 Un insieme di strategie e di strumenti di decisione che aiutino i
trasformatori di prodotti biologici nel compiere le scelte
migliori di metodi di trasformazione accurati, minimali e
leggeri, con formulazioni che riducano il più possibile gli
additivi, garantendo il rispetto dei principi del biologico, l’alta
qualità degli alimenti, un basso impatto ambientale e un’alta
accettabilità da parte dei consumatori.
 Uno schema di valutazione multidimensionale che aiuterà gli
operatori a prendere le decisioni migliori per le loro specifiche
situazioni e necessità.
 Colmare le carenze di conoscenze specifiche sugli effetti delle
tecnologie di trasformazione sulla qualità degli alimenti.
 Strategie e strumenti per comunicare in maniera efficace al
consumatore informazioni sulle tecnologie di trasformazione.
 Informazioni sull’importanza delle tecniche di trasformazione
lungo l’intera filiera, per orientare le scelte di assortimento dei
dettaglianti e le decisioni dei trasformatori nello sviluppo dei
prodotti.

6.

Come raggiungere i gruppi bersaglio
ProOrg si basa su un approccio partecipativo in cui i
trasformatori di alimenti biologici europei, le
organizzazioni con propri standard di certificazione e gli
altri portatori di interesse saranno direttamente
coinvolti in tutte le fasi di sviluppo , finalizzazione e
promozione del Codice di buone pratiche
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Legenda alle foto
Ulteriori informazioni
Questo progetto trans-nazionale è finanziato da ERA-net CORE
Organic Cofund attraverso fondi messi a disposizione dai paesi
partecipanti e dall’Unione Europea.
CORE Organic Cofund è un consorzio costituito da 26 partner
provenienti da 19 paesi con lo scopo di finanziare progetti di ricerca
transnazionali nell’area degli alimenti e dell’agricoltura biologica.
CORE Organic Cofund ha avviato 12 progetti di ricerca.
Per maggiori informazioni: http://projects.au.dk/coreorganiccofund/

1. High pressure processing for mild preservation of food. © Wageningen University &
Research
2. Mix of vegetables. © Arnaud Bouissou/
MEDDE-MLET
3. Organic cheese-making: curd cutting. ©
Gläserne Molkerei
4. Marmalade. Wikimedia Commons/Leslie
Seaton
5. Bottle filler. © Kanne Brottrunk
6. Freshly baked organic bread. © Märkisches
Landbrot
7. Organic tart production. © Mangiarsano SpA

7.

How to reach target groups
ProOrg is based on a participatory approach in which European
organic processors, certification bodies, and other stakeholders will be directly involved in all the steps of the development,
finalization and promotion of the CoP.
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Further information
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This transnational project is funded via the ERA-net CORE Organic Cofund
based on funds from participating countries and funding from the European
Union.
CORE Organic Cofund is a collaboration between 26 partners in 19
countries/regions on initiating transnational research projects in the area of
organic food and farming. CORE Organic Cofund has initiated 12 research
projects. Read more at the CORE Organic Cofund website:
http://projects.au.dk/coreorganiccofund/
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