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L’    agricoltura biologica ha l’obiettivo del rispetto dell’ambiente, 
della biodiversità e utilizza tecniche rispettose della fertilità del 

suolo, delle singole colture, degli animali e dell’equilibrio ambientale. 
E’ un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo 
l’impiego di sostanze naturali ed esclude l’utilizzo di sostanze di 
sintesi chimica (fitofarmaci, concimi, diserbanti, insetticidi ecc.) e 
OGM - organismi geneticamente modificati.

L’agricoltura biologica consente di ottenere alimenti con sostanze 
e procedimenti naturali. Può interessare tutti i prodotti alimentari, 
come frutta, verdura, carne, latte, vino, formaggio, uova, cereali, 
caffè, cioccolato, pesce e frutti di mare.

I termini biologico, ecologico ed i rispettivi derivati e abbreviazioni, 
«bio» ed «eco», possono essere utilizzati solo quando i prodotti 
sono ottenuti rispettando le norme stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007.

I prodotti biologici sono contrassegnati 
dall’apposito logo, che assicura i consumatori 
sulla conformità alla normativa comunitaria, 
con un sistema di certificazione garantito da 
Organismi di Controllo Ufficiali.

Quindi, in presenza del logo biologico dell’UE, potrete essere certi 
che ciò che state mangiando è stato prodotto secondo le norme 
rigorose in materia di rispetto dell’ambiente e del benessere degli 
animali, che viene regolarmente controllato.

Per questo motivo richiamiamo l’attenzione sulla ricchezza e 
sulla varietà di prodotti agroalimentari che traggono origine dallo 
straordinario ambiente, dalla cultura e dalle tradizioni della nostra 
isola, per proporre un ricettario di alcune preparazioni semplici e 
caratteristiche, naturalmente a base di ingredienti biologici.

L’agricoltura biologica rispetta l’ambiente, la biodiversità 
e l’equilibrio ambientale.



Ingredienti per 4 persone  Quantità
pane carasau  400 grammi
brodo di pecora  1 litro
sugo di pomodoro  ½ chilogrammo
salsiccia  250 grammi
formaggio ovino semi-stagionato  100 grammi
uova  4
zafferano  1 bustina
olio extravergine d’oliva  quanto basta

Preparare il brodo di pecora, sgrassarlo e tenerlo in caldo; preparare il sugo di 
pomodoro con la salsiccia e lo zafferano. Dividere, quindi, i fogli di pane carasau 
in 4 parti e immergerli per qualche secondo nel brodo ben caldo. Stendere sul 
fondo dei singoli piatti un po’ di sugo, quindi adagiare il pane carasau e coprirlo 
con altro sugo e formaggio grattugiato. Continuare così fino ad avere almeno tre 
strati di pane. Dopo aver preparato un piatto per ogni commensale cuocere le uova 
in camicia nel brodo caldo e disporle sopra l’ultimo strato di pane, completate 
con qualche cucchiaio di sugo e abbondante formaggio grattugiato.

Nelle coltivazioni e allevamenti biologici si utilizzano esclusivamente 
prodotti di origine naturale

Difficoltà: media Preparazione: 40 minuti Cottura: 10 minuti

Pane frattau



Ingredienti per 4 persone  Quantità
fregola media  250 grammi
carne (ovina o suina o bovina)  350 grammi
olio extravergine d’oliva  quanto basta
cipolla  1/2
aglio  uno spicchio
sugo di pomodoro  1,5 litri
brodo vegetale  1 litro
vino bianco  1 bicchiere
sale  quanto basta

Tagliare la carne a dadini e farla rosolare in una pentola con l’olio extravergine 
d’oliva. Quando la carne è ben rosolata aggiungere la cipolla e l’aglio tritati. Non 
appena la carne e la cipolla saranno dorati sfumare con il vino bianco, aggiungere 
il pomodoro fresco o la conserva di pomodoro, salare e lasciar cuocere per 20 
minuti. In un’altra padella far tostare leggermente la fregola, aggiungere un po’ 
di vino bianco e lasciar sfumare. La fregola cuoce in circa 15-20 minuti, durante i 
quali si deve mescolare in continuazione e aggiungere, man mano che la fregola si 
asciuga, un mestolo del sugo con carne e un mestolo di brodo vegetale ben caldo. 
Spolverate con pecorino grattugiato.

In agricoltura biologica è vietato l’uso di OGM - organismi 
geneticamente modificati

Difficoltà: media  Preparazione: 40 minuti  Cottura: 10 minuti

Fregola con carne



Ingredienti per 4 persone  Quantità
pane raffermo  400 grammi
pomodori maturi o passata  500 grammi
cipolla  1
aglio  1 spicchio
olio extravergine d’oliva  quanto basta
sale  quanto basta
pecorino grattugiato  2 manciate
basilico  1 mazzetto

Per preparare questo piatto occorre del pane raffermo tipo “civraxiu”, preparato 
con semola di grano duro e lievito madre. Altro ingrediente fondamentale è il 
sugo di pomodoro, preparato con olio, aglio e cipolla tritati, sale e un mazzo di 
basilico. Dopo aver cotto il sugo per circa 15 minuti in modo che non sia troppo 
denso e raffinato, tagliare il pane in pezzi non troppo piccoli oppure a fette dello 
stesso spessore. Cuocere il pane per qualche secondo in abbondante acqua salata 
quindi scolarlo bene e condirlo con il sugo e abbondante pecorino grattugiato.

In agricoltura biologica si usano fertilizzanti naturali come il letame

Difficoltà: bassa  Preparazione: 20 minuti  Cottura: 15 minuti

Pane matzamurru



Ingredienti  Quantità
semola di grano duro  1 kg
uova  2
albume  2
ricotta ovina  2 kg
zafferano  2 bustine
pecorino grattugiato  3 cucchiai
bietole  1 mazzetto
sale  quanto basta

Impastare la semola con gli albumi e poca acqua salata, lavorare fino ad ottenere 
un composto elastico e omogeneo e lasciar riposare per circa 30 minuti. In una 
ciotola lavorare la ricotta con una forchetta o un cucchiaio di legno quindi unire le 
uova, il pecorino stagionato, lo zafferano e la bietola bollita, ben strizzata e tritata. 
Amalgamare bene tutti gli ingredienti quindi salare. Ricavare dall’impasto una 
sfoglia sottile e, utilizzando due cucchiai, posizionare al centro alcuni mucchietti 
di ripieno, ben distanziati fra loro. Ripiegare la sfoglia su se stessa in modo da 
racchiudere il ripieno e con la mano schiacciare leggermente la pasta per far uscire 
l’aria. Con la rotella dentata dare la forma ai ravioli e sigillare la pasta. Cuocere 
i ravioli per pochi minuti in abbondante acqua salata e scolarli, condirli con un 
sugo semplice di pomodoro e pecorino grattugiato.

Nel biologico è obbligatorio l’utilizzo della rotazione delle colture che 
permette al terreno di recuperare nutrimenti utili

Difficoltà: alta  Preparazione: 1 ora  Cottura: 5 minuti

Ravioli di ricotta



Ingredienti  Quantità
semola di grano duro  1 kg
sale  quanto basta
acqua tiepida  quanto basta
cipolla  1
olio extravergine di oliva  quanto basta
aglio  2 – 3 spicchi
salsiccia sarda  500 grammi
passata di pomodoro  1 litro
zafferano  1 bustina
pecorino grattugiato  3 cucchiai

Preparare un impasto compatto con la semola di grano duro e acqua tiepida, 
leggermente salata, quindi formare dei bastoncini del diametro di una matita 
che andranno poi divisi in tocchetti lunghi circa 1-2 cm. Prendere un piccolo 
bastoncino di pasta e con un dito farlo scorrere su un elemento rigato che può 
essere il fondo di una apposita tavoletta o il dorso di una forchetta. La pasta andrà 
lasciata asciugare per almeno un giorno. Preparare il sugo soffriggendo con olio 
extravergine d’oliva, la cipolla e l’aglio finemente tritati, quindi rosolare la salsiccia. 
Aggiungere la passata di pomodoro, salare e cuocere per circa 1 ora a fuoco lento. 
A cottura quasi ultimata aggiungere lo zafferano. Cuocere i malloreddus in 
abbondante acqua salata, scolare e condire con il sugo e pecorino grattugiato.

In agricoltura biologica, per la difesa delle colture si interviene solo con 
sostanze naturali o con insetti utili che predano i parassiti

Difficoltà: media Preparazione: 1 ora

Malloreddus alla campidanese



Ingredienti per 4 persone  Quantità
carne di pecora  1 kg
vino cannonau  ½ bicchiere
olio extravergine di oliva  quanto basta
cipolla  1
aglio  2 spicchi
prezzemolo  1 mazzetto
timo  1 rametto
passata di pomodoro  1 bicchiere
capperi sotto sale  2 cucchiaini

Sgrassare la pecora e tagliarla in pezzi piccoli. Far soffriggere la carne nell’olio 
e sfumare con mezzo bicchiere di vino cannonau. Tritare la cipolla, l’aglio e il 
prezzemolo, unirli alla carne, aggiungere timo e altro vino fino a coprire la carne. 
Cuocere a fuoco lento per almeno un’ora e mezzo. A cottura ultimata unire la 
passata di pomodoro, i capperi sotto sale e far insaporire per altri 10 minuti. La 
cottura della carne varia in base all’età della pecora e potrebbe richiedere anche tre 
ore. Se si usano capperi sotto sale non occorre aggiungere sale in cottura, viceversa 
è indispensabile se si usano capperi sott’aceto

Negli allevamenti biologici gli animali hanno accesso permanente 
all’aria aperta

Difficoltà: media Preparazione: 20 minuti Cottura: ore 1,40

Pecora al Cannonau



Ingredienti per 4 persone  Quantità
agnello  1 chilogrammo
carciofi  10
pomodoro secco  1 e ½
aglio  1 - 3 spicchi
olio extravergine d’oliva  quanto basta
cipolla  1
carote  3
passata di pomodoro  1 mestolo
limoni  1
sale  quanto basta

Tagliare l’agnello in pezzi non troppo piccoli e farlo rosolare a fuoco vivo in un 
tegame largo. Aggiungere la cipolla e l’aglio tritati, la carota tagliata a cubetti, 
il pomodoro secco e cuocere per circa venti minuti aggiungendo un mestolo 
di passata di pomodoro e se necessario un bicchiere d’acqua. Pulire i carciofi 
eliminando le foglie esterne, la barbetta interna e dividerli in sei parti, mondare 
i gambi rimuovendo la parte fibrosa esterna e tagliarli a tocchetti. Aggiungere i 
carciofi all’agnello, salare e cuocere per altri dieci minuti. A cottura quasi ultimata 
insaporire il piatto con la buccia del limone tagliata a striscioline sottilissime.

Gli animali, allevati col metodo biologico, devono essere alimentati con 
prodotti vegetali ottenuti dall’agricoltura biologica

Difficoltà: media  Preparazione: 30 minuti  Cottura: 40 minuti

Agnello ai carciofi



Ingredienti per 4 persone  Quantità
coniglio  1,5 chilogrammi
olio extravergine d’oliva  quanto basta
vino bianco  ½ bicchiere
aglio  1-2 spicchi
carote  1-2
cipolla  1
pomodori secchi  2-3
prezzemolo  1 mazzetto
basilico  1 mazzetto
sale  quanto basta
capperi sotto sale  1 manciata
olive verdi in salamoia  1 manciata

Tagliare il coniglio in pezzi non troppo piccoli, farli rosolare per qualche minuto 
in olio extravergine d’oliva e sfumare con il vino bianco. Preparare un trito con 
la carota, il pomodoro secco, la cipolla, l’aglio, il basilico e il prezzemolo quindi 
aggiungerlo alla carne e cuocere per circa 10 minuti. A questo punto, unire al 
coniglio i capperi sotto sale risciacquati, le olive verdi e far cuocere per circa 45 
minuti aggiungendo dell’acqua per non far asciugare troppo la carne. Assaggiare 
e salare solo se necessario in quanto il pomodoro secco e i capperi sono già salati e 
un’aggiunta ulteriore potrebbe rendere il piatto troppo sapido.

I prodotti biologici sono certificati dagli organismi di controllo autorizzati 
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Difficoltà: media  Preparazione: 30 minuti  Cottura: 45 minuti

Coniglio alla cacciatora



IL LOGO BIOLOGICO DELL’UE

Cosa garantisce 
il logo?

1. Codice dell’organismo di controllo

2. Origine dei prodotti

Prodotti certificati da BE-BIO-01
Agricoltura UE 
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ec.europa.eu/agriculture/organic/
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Distribuzione 

e commercializzazione

Qualità
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L’agricoltura biologica consente di produrre cibo rispettando l’ambiente.
Può interessare tutti i tipi di prodotti, come frutta, verdura, carne, latte, vino, formaggio,  

uova, cereali, caffè, cioccolato, pesce e frutti di mare.

Agricoltori, trasformatori, 
distributori, dettaglianti 
e importatori devono rispettare 
norme europee rigorose se vogliono 
utilizzare il logo biologico UE.

Gli operatori inviano una notifica 
all’autorità preposta ai controlli biologici 
nel proprio Stato membro fornendo una 
descrizione della propria attività; 

Gli operatori vengono controllati da un 
organismo di controllo pubblico o privato. 
Se il risultato è positivo, ricevono un 
certificato e possono commercializzare  
i prodotti come biologici; 

Gli operatori vengono controllati almeno 
una volta all’anno per assicurare il 
rispetto delle norme del settore.

Quando acquistate del cibo certificato biologico, avete la certezza 
che è stato prodotto secondo norme rigorose in materia di rispetto 
dell’ambiente e benessere degli animali e che viene regolarmente 
controllato.
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