
PRINCIPI GENERALI 
 
Garantire Sostenibilità: 
AIAB ha trovato nella sostenibilità una chiave di lettura nuova ed interessante dei processi di 
base che portano alla produzione biologica. 
La sostenibilità infatti è termine inglobante di tutte le parole chiave del nostro sistema e del 
nostro percorso. 
Sostenibile è infatti anche multifunzionale ed a basso impatto, oltre che essere rispettoso 
dell’ambiente e di tutte le forme di vita in esso contenute. La sostenibilità passa attraverso ad un 
dibattito che tocca la tracciabilità e la reperibilità del prodotto, che diventa forma di sussistenza e 
di qualità di vita di chi in agricoltura svolge il proprio lavoro. 
La sensibilità sempre più alta verso una certificazione di ”bontà” del prodotto è andata oltre la 
sua biologicità e tocca oggi i temi della territorialità e tipicità, propri del nostro mondo ed 
esportabili a tante altre aziende agricole. 
 
Garantire Italianità: 
AIAB percependo l’italianità del prodotto come valore di qualità aggiunta al prodotto stesso 
prevede che la materia prima utilizzata per le preparazioni dei prodotti di cui si richiede il 
marchio, siano di origine italiana, inoltre i mezzi di produzione quali mangimi e materie prime 
devono avere le medesime  caratteristiche, fatta eccezione per i prodotti che si ritrovano 
nell’allegato periodicamente aggiornato da AIAB.  
 
Garantire Assenza OGM a qualunque livello del processo produttivo. 
 
Garantire tracciabilità per assicurare sempre all’interno della filiera produttiva l’elevata qualità, 
sicurezza  e rispetto della stagionalità, della tipicità e dei i cicli biologici naturali all’interno del 
sistema agricolo, favorendo al contempo strategie di marketing per la valorizzazione del territorio 
di produzione.  
 
Garantire eticità nei confronti di tutti i lavoratori impegnati nel processo produttivo: rispetto 
della contrattualistica collettiva di settore, non utilizzo del lavoro minorile, riconoscimento di 
un’equa remunerazione del lavoro dei produttori agricoli proponendo con UILA un protocollo di 
garanzia sul lavoro agricolo e promuovendo un disciplinare di attuazione.  
 
Garantire Miglioramento continuo: 
AIAB considera il miglioramento continuo un obbiettivo e uno stimolo per qualsiasi azienda 
voglia considerarsi un’eccellenza, ecco perché chiede alle aziende di disegnare insieme il proprio 
profilo e il proprio percorso per diventarlo. 
In base alle indicazioni delle aziende, AIAB prevederà un’opportuna valutazione che non potrà 
prescindere dai punti elencati , ma che dovrà integrarli e svilupparli. 
 
Promuovere il corretto utilizzo delle risorse naturali con il massimo rispetto di tutte le forme di 
vita in esse comprese, favorire l’impiego di risorse rinnovabili e la pratica del riciclo dei rifiuti di 
origine vegetale e animale, al fine di restituire alla terra gli elementi nutritivi e limitare il più 
possibile l’utilizzo di risorse non rinnovabili al fine di minimizzare ogni forma di inquinamento. 
 
Preservare ed incrementare, nel lungo periodo, la naturale fertilità del suolo; Difendere e 
favorire la biodiversità preferendo la coltivazione e l’allevamento di specie autoctone e a rischio 
di estinzione; Garantire agli animali allevati condizioni di vita rispondenti alle loro esigenze 
fisiologiche e comportamentali; 
 



Realizzare prodotti biologici e loro confezioni totalmente biodegradabili;  
 
Avere un proprio disegno aziendale caratterizza la tua azienda e ti rende 
unico!!!! 
 
 
 
 
 


