Naturland Internazionale

ESPERIENZA BIOLOGICA
IN TUTTO IL MONDO

SIAMO BIOLOGICI.
SIAMO IL FUTURO.
Siamo Naturland, una delle principali associazioni internazionali per
l’agricoltura biologica a livello mondiale. Insieme a 65.000 agricoltori,
apicoltori, acquacoltori e pescatori
in 56 paesi di tutto il mondo, siamo
la prova vivente che un’attività
economica biologica, sociale ed
equa può davvero prosperare nella
cooperazione internazionale.

Dalla nostra fondazione nel 1982,
abbiamo continuato a fare ancora
più di sviluppi in concetti biologici
ed abbiamo anche prodotto delle
innovazioni biologici impressionanti.
Siamo stati i primi a convertire un giardino di tè all’agricoltura biologica.
Abbiamo trasferito i principi biologici alla produzione di pesci e frutti di
mare nell’acquacoltura. Siamo anche stati la prima associazione per la
prima volta in assoluto ad unificare il
biologico e il commercio equo sotto
un’unica etichetta.

BENEFICI BIOLOGICI PER TUTTI E DUE
– GLI UMANI È L’AMBIENTE.
„Gli agricoltori di tutto il mondo
costituiscono la spina dorsale
della nostra organzzazione e ci
rendono una delle più forti associazioni di agricoltori biologici a
livello mondiale. Insieme stiamo
plasmando il futuro dell’agricoltura biologica.“
Hubert Heigl
Presidente di Naturland

“Noi, come delegati internazionali del Comitato Consultivo Mondiale di Naturland, appoggiamo
Naturland con il perseguimento
dei temi che stano molto a cuore
ai suoi membri internazionali.“
Dott. Hubby Mathew
PDS Organic Spices, India

SERVIZIO ED ESPERIENZA –
BENEFICIE DAI NOSTRI PUNTI DI FORZA.
SUPPORTO PER LA CONVERSIONE
E LA CONFORMITÀ
Naturland supporta le organizzazioni
di piccoli agricoltori, i gruppi di produttori e gli agricoltori individuali nella
conversione alla produzione biologica
secondo gli standard di Naturland,
e fornisce una assistenza al seguito
per ottimizzare la conformità con le
nostre norme. Offriamo una varietà di
seminari e corsi su dei temi come le
Sistemi di Controllo Interno, le quali
sono uno strumento importante per la
garanza della qualità.
CERTIFICAZIONE RICONOSCIUTA
INTERNAZIONALMENTE
La certificazione Naturland soddisfa
le più rigorosi norme riconosciute internazionalmente. L‘accreditamento
conforme alla norma ISO/IEC 17065
documenta la nostra credibilità e
trasparenza.

ACCESSO A UN
MERCATO BIOLOGICO IN CRESCITA.
UNA RETE BIOLOGICA FORTE
Essendo un membro di Naturland, voi appartenete ad una associazione
di agricoltori internazionalmente riconosciuta e divenite parte di una rete
potente che collega produttori, trasformatori, fabbricanti e dettaglianti.
ACCESSO AL MERCATO BIOLOGICO
Il marchio di fabbrica Naturland offre l’accesso ai produttori a un mercato in
crescita e a più di 800 trasformatori che si approvvigionano di materie prime
certificate Naturland. La società Naturland Zeichen GmbH è responsabile per
la concessione di licenze e la commercializzazione del marchio.
LOBBYING
Naturland è membro d’IFOAM, la Federazione Internazionale dei Movimenti
d’Agricoltura Biologica, e promuove l’agricoltura biologica è la responsabilità
sociale mondialmente. Naturland lotta anche per gli interessi degli agricoltori,
in particolare quelli dei piccoli produttori, in varie rete e campagne.

I NOSTRI STANDARD –
NON SOLO BIOLOGICI.
Il regolamento UE sulla produzione biologica definisce le norme
minime per l’agricoltura biologica.
Invece, Naturland impone requisiti
più elevati, e norme che coprano
ulteriori ambiti come l’acquacoltura e la pesca sostenibile anche
la produzione di caffè e di cacao.
L’azienda agricola deve essere
convertita interamente e deve
rispettare le norme Naturland
di responsabilità sociale. Questi
coprano, tra l’altro, i diritti dell’uomo e dei bambini, la salute e la
sicurezza sul lavoro e le condizioni
di lavoro.
IL LOGO NATURLAND È SINONIMO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA E RESPONSABILITÀ
SOCIALE.

UNA COMBINAZIONE PERFETTA:
BIO, SOCIALE ED EQUOSOLIDALE.
L’agricoltura biologica è una forma
moderna e sostenibile di utilizzo dei
terreni che apre prospettive molto
interessanti anche per i piccoli proprietari terrieri.
IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA DIPENDE DALLA
POSSIBILITÀ DI SOSTENTAMENTO
DEGLI AGRICOLTORI TRAMITE IL
PROPRIO LAVORO.
Questo vale sia per l’agricoltura
del nord che per quella del sud
del mondo. Dal 2010, produttori e
trasformatori possono richiedere la

certificazione supplementare volontaria conforme agli standard Naturland Fair. Questi tengono conto
dell’intera catena del valore a livello
globale e comprendono prezzi equi
per gli agricoltori e relazioni affidabili a lungo termine. Il rispetto di tali
standard viene controllato nel corso
dell’ispezione annuale biologica e
sociale.
IL LOGO NATURLAND FAIR È SINONIMO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA, RESPONSABILITÀ SOCIALE E
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE.

1. PREVALUTAZIONE
In una visita di prevalutazione analizzeremo in loco le possibilità e gli ostacoli per una possibile certificazione futura. A quel punto decideremo se
è possibile prendere in considerazione una data operazione agricola ai fini
della certificazione.
2. FIRMA DEL CONTRATTO
In caso di accettazione, l’agricoltore o l’associazione di agricoltori firma un
contratto di produzione con Naturland. L’agricoltore si impegna in tal modo
a rispettare gli standard Naturland e a sottoporsi a ispezioni periodiche da
parte di un organismo di controllo accreditato indipendente.
3. VISITA DI ISPEZIONE
Quest’organismo verificherà la conformità ai nostri standard e presenterà
una relazione dettagliata al nostro comitato di certificazione.
4. DECISIONE IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE
Il comitato di certificazione deciderà in merito alla certificazione Naturland e al suo rinnovo annuale dopo ogni anno di ispezione.
5. RILASCIO DEL CERTIFICATO NATURLAND
Se queste fasi si concludono con successo, Naturland rilascerà un certificato attestante l’approvazione dell’operatore come azienda agricola certificata Naturland in conversione e dando diritto all’adesione all’Associazione
Naturland per l’agricoltura biologica.
6. FIRMA DEL CONTRATTO CON NATURLAND ZEICHEN GMBH
L’utilizzo del marchio commerciale Naturland per l’etichettatura dei prodotti certificati Naturland è regolato da un contratto separato con Naturland Zeichen GmbH. Una volta firmato, questo consentirà di vendere i
propri prodotti certificati Naturland ai propri acquirenti.
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FASI DI CERTIFICAZIONE
ALLE NORME NATURLAND.

