
Prima Qualità Bio promuove la produzione agricola 
nel territorio pugliese e lucano, secondo i regimi 
di qualità e i regolamenti europei per la produzione 
biologica. Garantisce e certifi ca controllo e tracciabilità 
della produzione dei prodotti biologici che rispetti 
i cicli naturali della terra e che controlli i suoi produttori 
e le sue produttrici.

Il suo programma di informazione e promozione 
nel mercato interno intende attivare azioni integrate 
di promozione ed ha come obiettivo diretto quello 
di promuovere i prodotti ottenuti in conformità ai 
regimi di qualità e, come obiettivo indiretto quello 
di incentivare i produttori agricoli ad aderire a regimi 
di qualità alimentare istituiti a norma dei regolamenti 
comunitari e nazionali.

In cosa crediamo
L’agricoltura biologica è un sistema di produzione 
che rigenera la salute del suolo, degli ecosistemi 
e delle persone.

I produttori e le produttrici di prodotti biologici 
fanno a�  damento su processi naturali, biodiversità 
e cicli adattati alle condizioni locali piuttosto che 
sull’uso di input sintetici come fertilizzanti chimici, 
pesticidi ed erbicidi, per sviluppare e mantenere la 
diversità biologica e ripristinare la fertilità del suolo.

Chi lavora nel settore biologico applica tecniche 
utilizzate per la prima volta migliaia di anni fa, come 
la rotazione delle colture e l’uso di concimi animali 
compostati e colture di concime verde, in modi 
economicamente sostenibili nel mondo di oggi. 

Il biologico

IL FUTURO 
DELL’AGRICOLTURA 
IN SINTONIA CON 
LA TERRA.



Lotta e produzione
integrata

La produzione o agricoltura integrata è un sistema 
di produzione, una pratica di difesa delle colture, 
che si attua rispettando le norme tecniche previste 
per ogni tipo di coltura sia per quanto riguarda 
la difesa dalle avversità, sia per tutte le altre pratiche 
agronomiche come la fertilizzazione e l’irrigazione.

La produzione integrata viene certifi cata e garatita 
dal sistema di qualità nazionale di produzione 
integrata (SQNPI) a�  nchè tutte le produzioni 
agricole ed agroindustriali vengano ottenute 
conformemente alla norma di produzione integrata. 

Olio lucano IGP
La coltivazione dell’olivo in Basilicata ha origini 
antichissime a partire dai coloni greci che 
introdussero la varietà Maiatica. L’armonia tra 
le note olfattive e gustative è una caratteristica 
specifi ca comune di questo olio, che viene 
prodotto rispettando rigorosamente i requisiti 
della produzione biologica e integrata.

Il panorama varietale dell’Olio Lucano IGP 
oggi comprende Coratina, Leccino, Frantoio 
e Ogliarole, che assieme alle numerose cultivar 
locali determinano le qualità specifi che dell’Olio 
Lucano IGP.

IL BIOLOGICO È
RISPETTO PER LA TERRA 

E DEI SUOI TEMPI. 

IL BIOLOGICO È 
UNA SCELTA DI VITA
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