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Giovedì, ore 15:30. I ragazzi sono ansiosi di tornare a casa… 

OK, dobbiamo scegliere una 
storia da copertina prima di 

decidere il layout della pagina.

… Si sentono delle voci dietro la 
porta. Julia e Steven, redattori 
dell’  “Express”, il giornalino della 

scuola, stanno preparando il 
prossimo numero.  

Redazione Express 

Mmmm, pensavamo di fare 
un articolo sul cibo biologico. 

Molta gente non pensa a  
quello che mangia. 

Buona Idea! Magari 
potremmo scrivere 

un articolo su 
un’azienda biologica. Ottima idea. 

Mettiamoci a lavoro!

Ne ho trovata una. Fattoria L’Abete. È abbastanza vicina. 

… Potremmo venire da voi il 
prossimo week-end?… Otti-

mo! Allora ci vediamo sabato! 

E così fecero. Il sabato seguente i due reporter andarono alla Fattoria L’Abete. 

Che fortuna aver trovato un tempo così! 
Faremo delle foto magnifiche! 

Infatti! Penso che dobbiamo scendere alla prossima fermata! 
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Benvenuti alla Fattoria L’Abete! Spero che mi invierete una copia del 
vostro giornale così potrò leggere l’articolo quando l’avrete pubblicato. 

Promesso! Ma prima di scrivere l’articolo dobbiamo visitare 
la fattoria per avere un argomento su cui scrivere!

Dopo lo spuntino ristoratore i giovani 
giornalisti si mettono al lavoro. 

Iniziamo subito. 

La cosa più importante 
dell’agricoltura biologica è il 

principio del ciclo chiuso. Ma forse 
è meglio mostrarvi di cosa sto 

parlando. Iniziamo dalla stalla. Il 
terreno ha bisogno di fertilizzanti 

per dare al raccolto le sostanze 
necessarie. Siamo fortunati, il 

nostro bestiame ci fornisce 
fertilizzante di qualità e gratuito!

Gli apprendisti sono impegnati nella 
sistemazione delle stalle. 

Le nostre mucche non sono legate, sono libere 
di muoversi. Anche se ciò significa che c’è 

bisogno di una stalla più grande.È più naturale 
per gli animali potersi muovere liberamente.  
Il pavimento delle stalle è coperto di paglia. 

Laggiù potete vedere la paglia fresca che viene 
messa nell’area in cui dormono le mucche.

Una parte degli escrementi viene raccolta 
quaggiù quando laviamo il pavimento. Li 
utilizziamo come concime liquido e li 

distribuiamo nei campi. Che profumino, eh? 

Sì, abbiamo del concime, ma 
non ha quest’odore così forte…. 

Ecco dove finisce il resto del letame. È un 
mix di paglia ed escrementi. Il mucchio di 
letame è un normale mucchio di concime, 

come quello che avete in giardino. 

L’autobus si ferma e Julia e Steven scendono. E ora 
una breve passeggiata per raggiungere la fattoria… 

Dobbiamo solo seguire quel segnale. 
 

… La passeggiata non è poi così 
breve come pensavano. 

Basta lamentarti. Prima 
hai detto che eri contento 

di questo bel tempo. 

È un posto davvero tranquillo in cui vivere.  

Eccoci arrivati! 

Alla fattoria stanno aspettando Julia e Steven. 

Eccovi qua. 

Avete trovato facilmente la 
fattoria? È una bella passeggiata 
se si viene in autobus. Scommetto 

che avete fame dopo tutto 
questo movimento… 

Prego, entrate. 
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Con la rotazione dei raccolti il terreno si mantiene sano e si 
riducono i problemi di erbe e insetti infestanti. E poi, anche i 

maiali sono contenti perché così possono mangiare un po’ di tutto.  

I maiali? E dove sono? In un piccolo porcile dietro alla stalla. Anche 
loro di solito sono fuori. Ma stiamo costruendo 
una nuova tettoia che non è ancora terminata. 
Per questo oggi devono stare nel porcile. Se 

li mettessi fuori con questo tempo senza 
tettoia, si scotterebbero. 

Peter, che tipo di mucche sono queste? 
Non ne ho mai viste così prima d’ora. 

È una razza di mucche molto antica. Qualche centinaio di anni fa, 
sarebbe stata l’unica razza di mucche in questa regione. Sono più 

piccole rispetto a quelle bianche e nere che probabilmente 
conoscete. Anche la loro produzione di latte e di carne è  

inferiore. Ma sono più abituate al nostro clima locale. Le mie mucche 
godono in genere di ottima salute e tutti i vitellini sono nati qui. 

Sono libere di andare in giro come 
vogliono e possono mangiare quanto 

vogliono. Si mantengono in salute perché 
mangiano molte fibre.

Quest’aria fresca è un toccasana e ne hanno bisogno 
anche gli animali, per questo gli agricoltori biologici si 
assicurano che il loro bestiame pascoli regolarmente.  

Il bestiame, le pecore e le capre devono avere la 
possibilità di pascolare ogni volta che il clima lo permette.

La quantità di bestiame che allevo dipende da 
quanto terreno ho e da quanto foraggio posso 

coltivare sulla superficie arabile. Devo 
coltivare io stesso la maggior parte del foraggio 

per i miei animali. Altrimenti che 
agricoltore biologico sarei? Se considerate 

che una mucca da latte mangia più di  
75 chilogrammi di erba fresca d’estate, 

immaginate quanto foraggio invernale serve 
per una mandria di 60 capi. Una parte del mio 
raccolto viene usato come foraggio. La paglia 

derivata dai raccolti viene utilizzata nelle 
stalle. La paglia, mista al letame delle mucche, 

viene utilizzata come fertilizzante sui  
campi. Ecco cosa intendevo quando 
parlavo di ciclo chiuso: non ho quasi  

nessun materiale di rifiuto. 

Julia nota che quasi ogni campo è 
coltivato con colture diverse. 

Cosa coltivate? 

Grano, patate, mais, rape e altre verdure. Su ogni 
campi coltiviamo ogni anno colture diverse. È la 

rotazione delle colture, un altro sistema utile per l’agricoltura.

Mmmm che buono! 

   …mumph…
…mumph…

        …mumph…
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Peter stava solo prendendo in giro Steven. 
Lazzo e cavallo non servono in un’azienda biologica. 

Le mucche sanno bene che verranno mun-
te e stanno aspettando. Ognuna di loro ha 
dagli 8 ai 20 litri di latte nelle mammelle. 

?!!

Sam, l’apprendista, riesce a riportare le 
mucche nella stalla da solo. Steven è  

visibilmente sollevato. Però c’è un problema.  

Peter, ci sono solo 27 
mucche al posto di 30. 

25 e 26 
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Caseificio Fior di 
Panna

Chiamata

… quando sarà qui? OK, 
allora ci dobbiamo muovere!

Peter chiama gli apprendisti nella stalla. Lo dovranno 
aiutare a riportare dentro le mucche per la mungitura. 

Avete sentito. Il furgone del latte  
sta già aspettando Dovremo mungere 

le mucche in tempi da record.  
Mi volete aspettare nella fattoria?

Se volete, ci potete 
aiutare. Volete…? 

Grazie Peter! Vediamo come se la cava Steven a fare il cow-boy! 

 Clic 

Clic 
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Oh cavolo! Il camioncino del latte è già arrivato!

Eccovi. Avete trovato le 
fuggiasche? 

Certo. Di noi si 
può fidare! 

Allora guardate qui, se volete vedere come fa il latte ad arri-
vare nelle confezioni che si comprano al supermercato. 

Il latte va direttamente dalla mungitrice alla cisterna dove 
viene raccolto ogni giorno e portato al caseificio. 

… e il camion lo porta al caseificio. 

Clic 

Clic 

Cosa c’è laggiù? 

Ecco come sono scappate! Un albero 
caduto! Deve essere successo durante 

il temporale della scorsa settimana. 

Evidentemente volevano più libertà di quella che avevano già! 

Dai! Sbrigatevi! Vi stanno  
aspettando nella stalla! 

Le dobbiamo riportare nella stalla 
a piedi e poi tornare indietro con 

questo caldo! 

cip cip 

cip cip  

Secondo te dove potrebbero essere? 
È meglio se andate lungo il perimetro dello 
steccato per cercare il posto da cui sono 

scappate. Io intanto inizio con la mungitura.  
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I due giornalisti passeranno la notte nel fienile. 

Non sarebbe un vero weekend in fattoria se non approfittate dell’occasione 
di dormire nel fienile. In ogni caso è fieno biologico. Quindi, se sentite 

prurito stanotte, non ha nulla a che fare con i prodotti chimici … 

Sembra fieno come tutti gli 
altri. Cos’è che lo rende biologico? 

Vi ho spiegato che 
produco tutto ciò che mi 
serve per il bestiame qui 

nella fattoria. 

La storia del ciclo chiuso? 

Esatto. Avete già visto metà del ciclo. 
Gli animali producono i fertilizzanti per i 

campi. La paglia che vedete è ciò che resta 
della raccolta del frumento. La 

conserviamo qui per usarla come lettiera 
per le mucche e per i maiali. Poi passa dalla 
stalla al mucchio di concime, così possiamo 
utilizzarla come fertilizzante nei campi. 

Immaginiamo che io stia usando fertilizzanti o 
pesticidi convenzionali. La pioggia potrebbe 

portarli nelle falde acquifere. L’acqua potabile 
dopo alcuni anni potrebbe contenere nitrati  
e resti dei diversi pesticidi o, ancora peggio,  

delle combinazioni dei diversi pesticidi.  
Le nostre verdure, il grano, i cereali e il  

mangime per gli animali conterrebbero resti  
dei diversi pesticidi utilizzati. Potremmo  

produrre di più, ma non sappiamo se le nostre 
mucche sarebbero sane come adesso. 

Siete i nuovi assistenti di Peter? 

No, siamo qui solo per 
scrivere un articolo per il 

giornale della scuola.  
Su che cosa lo state 
scrivendo? Sul latte? 

Non solo. L'articolo parla 
soprattutto di agricoltura 

biologica, ma anche di latte. 

Se volete sapere dove va poi il 
latte, domani potete venire a 

visitare il caseificio. 

Davvero? È fantastico! Verso 
il supermercato. Cosa 
succede al latte? Dalla 

mucca alla confezione. Dal 
latte al formaggio… 

Steven, sarà il nostro 
miglior articolo!

Non fa sempre così ma… 
ha ragione. Non si hanno 

tutti giorni opportunità come 
queste. A che ora possiamo 

venire domani? 

L’indomani all’ora di pranzo, Julia e Steven visiteranno il caseificio. 
Entrambi sono impazienti. Ma per ora l’intensa giornata è terminata. 

Adesso infatti, sono molto stanchi. Poverini, sembrate così stanchi! Sarà stata tutta quest'aria 
di campagna. Vi mostro dove potete dormire stanotte? 

Stanchi noi?  … 
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Questo è l'unico caseificio biologico nelle vicinanze. Ecco 
perché c'è la fila. Le confezioni di latte hanno il sigillo 

biologico soltanto se il latte proviene da 
un’azienda come la mia. Ci sono dei controlli molto rigidi. 

L'uomo che ieri guidava il camion del latte vede la 
macchina e va incontro ai tre per salutarli. 

I nostri visitatori sono arrivati! Peter, c'è voluta la 
stampa per farti lasciare la fattoria? Benvenuti a 
tutti e due. Mi fa piacere che ce l’abbiate fatta. 

Uno dei dipendenti del caseifi-
cio ha accettato di mostrare la 
struttura ai giovani reporter. 

Salve! Volete seguirmi? 

Qui non pompiano semplicemente il latte dal camion nei 
cartoni. Questo è il nostro laboratorio. Utilizziamo questi 

strumenti per analizzare il latte, per controllare il 
contenuto di grassi e proteine e per vedere se è sano. 
Possiamo vedere se il nostro latte è igienico e capiamo 

subito se le mucche sono state seguite con cura. 

La prossima tappa della visita è 
l’area di lavorazione del formaggio. 

Ecco l’area di lavorazione del formaggio. Ne siamo molto 
fieri. Il nostro formaggio ha vinto numerosi premi e 
secondo me li ha meritati, perché viene da mucche  

felici che stanno tutto il giorno fuori al sole e  
mangiano erba fresca. Il formaggio prodotto dal  

loro latte deve essere speciale… 

Il giorno inizia molto 
presto alla fattoria. 

Dormito bene? 

Come un ghiro. Ma ha messo qualcosa nel cibo ieri? Penso di 
essermi addormentata prima di posare la testa sul cuscino. 

No, è solo uno dei segreti dell' 
agricoltura biologica. Nel cibo non 

c'è niente di strano. Avete soltanto 
avuto una giornata lunga e faticosa. 

E oggi sarà lo stesso … 

Giusto! Andiamo al caseificio! Aspetto 
minuto Steven, come ci arriviamo?

Vi porterò io in macchina. Se voi non foste stati qui probabilmente 
non avremmo trovato le mucche mancanti così velocemente. Voi mi 

avete aiutato a trovare le mucche ed io vi aiuterò ad andare al  
caseificio. Gli apprendisti avranno finito di riparare la  

recinzione per l'ora di pranzo. Poi potremo andare al caseificio. 

Oh, grazie Peter! Lei è geniale! 

Grazie del complimento 
signorina. Adesso però 
mangiate così avrete 

tanta energia per la nostra 
escursione!

Peter, ha sempre voluto 
diventare un agricoltore biologico? Il suo latte va sempre 

allo stesso caseificio? 

Cosa succede se una mucca ha un 
vitellino? La mungete lo stesso?  

Chicchirichì 

 Chic-

chirichì 
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No, hanno ancora tantissime domande da fare mentre rientrano. 

Peter, cosa fa se ci sono degli insetti nei 
campi che mangiano le colture? 

La prima cosa che faccio è pensare al problema. Naturalmente, non posso attaccarli  
con prodotti chimici. Ci sono però dei trucchi che posso utilizzare, ad esempio gli  
insetticidi biologici. O dichiaro guerra agli insetti e libero i loro nemici naturali...

Il tragitto è breve e presto 
arrivano alla fattoria di Peter. 

A che ora parte il vostro autobus? 
Vi accompagno alla fermata? 

Oh, sì grazie! Sono felice di 
non dover fare tutta quella 

strada di nuovo. Ok, allora raccogliete 
le vostre cose … 

È arrivata l'ora dei saluti. 

Grazie Peter! È stato veramente 
un bellissimo weekend. 

Siete sempre i benvenuti, tornate a trovarmi quando 
volete. Perché non tornate tra qualche settimana? 

Potrei mostrarvi i vitellini. 

La visita finisce nella linea di confezionamento dello yogurt.  

Qui lo yogurt viene messo nei vasetti e nelle confezioni. 
Nei prodotti biologici non sono consentiti coloranti né 

aromi artificiali. Ecco perché il nostro yogurt alla fragola 
sa di fragola e non di caramella alla fragola. 

Ecco dello yogurt per voi, 
portatelo a casa e assaggiatelo. 

Cosa significa questo logo?  

Quello? È il logo europeo per i prodotti biologici.  
È utile perché così puoi sapere che un prodotto  

con questo logo è biologico. E biologico significa che 
almeno il 95% dei suoi ingredienti viene prodotto  

biologicamente. I consumatori di tutta Europa  
possono essere assolutamente sicuri  

di ciò che stanno mangiando. 

Peter sta aspettando al cancello e 
parla con il responsabile del caseificio. 

Ecco i tuoi due 
reporter, Peter. Eccoli. Grazie per averci fatto 

visitare il caseificio. 

Peter, guardi cosa ci hanno dato. 
È fatto con il suo latte. 

Hai avuto le risposte 
a tutte le tue domande? 
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Julia ha già in mente l'articolo da scrivere sul giornale della scuola. 

Sarà stupendo. Ed è così facile vedere quali sono i 
prodotti biologici. Devi soltanto cercare il logo. 

Le ricerche sono finite. È ora 
di scrivere l'articolo. 

Scriverei che il logo rende tutto  
più facile. Immagina di essere  

in un supermercato con centinaia  
di yogurt sugli scaffali.  

Ora puoi riconoscere subito  
quali sono quelli biologici... 

Ottenere l'approvazione dei redattori è l'ultimo 
ostacolo che l'articolo deve superare. Si tratta di 

una sorta di test sulla validità dell'articolo. 

... e all'inizio del 2007, 36.000 prodotti 
provenienti da 2000 aziende avevano già il 

sigillo biologico UE. E ogni giorno si  
aggiungono nuovi prodotti. Ehm.. Finito!

Molto bene! 

Approvo anch'io. Era da tanto tempo che sul nostro 
giornale non avevamo un articolo così valido.  

È interessante e istruttivo. Proprio come piace a me. 

Il numero successivo dell’“Express”, il giornale della 
scuola, viene pubblicato due settimane dopo. L’articolo di 

Steven e Julia ha avuto uno spazio di ben due pagine. 

Julia e Steven brindano al loro successo con del latte biologico. 

A noi! Le nuove stelle del giornale della scuola! 

Su cosa sarà il nostro prossimo 
articolo? L’elettricità verde? 
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