Con le ricette di FOOBY

Naturale. Giusto. Buono.
Sostenibilità e gusto:
il meglio del bio per voi

LA NASCITA DI
NATURAPLAN
Naturaplan è stata creata più di 25 anni fa con un obiettivo
molto ambizioso: offrire a tutti alimenti prodotti nel rispetto dell’ambiente e degli animali a prezzi equi.
Un grande successo
Dal 1993, insieme al successo di Naturaplan, in Svizzera
sono cresciute anche le superfici agricole coltivate con metodi biologici e il numero di aziende bio.
Oggi Naturaplan è la prima marca bio del commercio al dettaglio svizzero e propone un ampio assortimento di prodotti
che rispetta i severi requisiti della Gemma Bio.
Grazie a voi!
La marca Naturaplan, pioniera del bio nel commercio al dettaglio svizzero, deve il suo successo alla stretta cooperazione con Bio Suisse e anche all’impegno dei contadini bio e dei
collaboratori Coop.
Ma il fattore decisivo rimanete comunque voi, cari clienti.
Senza la vostra capacità di apprezzare la qualità rigorosa dei
nostri prodotti bio, Naturaplan non sarebbe ciò che è oggi.

«Da Coop viviamo tutti
nel segno del bio da oltre
un quarto di secolo»
Philipp Wyss, Presidente
della Direzione generale
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BIO – IN OLTRE
4500 PRODOTTI
Il boom del biologico ha raggiunto livelli senza precedenti.
Metà della popolazione svizzera acquista prodotti bio più
volte alla settimana. E la tendenza è in crescita costante. Se
a livello nazionale i prodotti bio rappresentano circa l’11%
dell’intero mercato alimentare, sugli scaffali Coop la percentuale raggiunge già oltre il 14%.

«È una grande
soddisfazione sapere
che i clienti Coop in
media acquistano più
prodotti bio»
Urs Brändli, Presidente di
Bio Suisse
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Il bio incontra le marche svizzere

Nella vostra dispensa ci sono sicuramente prodotti classici di
marca a cui non volete rinunciare. Ecco perché per molti di essi
Coop offre una versione esclusiva firmata Naturaplan in qualità
100% Gemma Bio, come ad es.
Aromat Knorr, Rivella e tanti altri.

Parola d’ordine: varietà

Bio della regione

Naturaplan è sinonimo di
eccellenza e, con i suoi oltre
2700 prodotti, offre la scelta
più ampia di tutte le marche
bio in Svizzera. E nel complesso l’assortimento Coop
comprende più di 4500 alimenti biologici. Infatti, sui
suoi scaffali esiste un’alternativa in qualità bio a quasi ogni prodotto. Di questo
dobbiamo ringraziare soprattutto gli oltre 7400 contadini Bio Suisse del nostro
paese, visto che la maggior
parte degli alimenti Naturaplan proviene proprio dalla
Svizzera.

I produttori locali riforniscono direttamente il vostro supermercato
Coop di riferimento con alimenti
biologici di prima qualità provenienti dalla zona. Oggi questi prodotti sono firmati Naturaplan e riportano il label di qualità «La mia
Terra». Nell’assortimento regionale bio di Naturaplan, tra i tanti
prodotti, trovate anche il latte bio
di 13 regioni svizzere, una ricca
selezione di formaggi e yogurt
locali, frutta, verdura ma anche
diversi tipi di pane.
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OLTRE 25 ANNI DI
ESPERIENZA
Fondata nel 1993, Naturaplan è la prima marca bio del commercio al dettaglio svizzero, per questo oggi tutti la conoscono nel nostro Paese.
Il bio cresce. E con esso anche Naturaplan.
Nel corso degli anni abbiamo
costantemente migliorato Naturaplan scegliendo standard
elevati per la qualità dei prodotti, una produzione sostenibile e trasporti più ecologici.
Oltre ad ampliare le reti e i
canali di distribuzione, Coop
non si stanca mai di domandarsi come sviluppare il suo
assortimento con articoli che
rispondano alle esigenze dei
consumatori di oggi.

Nel 2018 hanno fatto il loro
ingresso nel programma gli
innovativi prodotti Bio Campiuns Naturaplan: veri e propri
superfood svizzeri, che rappresentano una straordinaria
fonte naturale di vitamine,
minerali, sostanze vegetali
secondarie e acidi grassi omega-3.

Demeter: gusto e standard elevati
L’agricoltura biodinamica parte sempre da un approccio olistico. Infatti, gli agricoltori Demeter inseriscono consapevolmente ogni singolo elemento all’interno di un circolo
virtuoso che permette la cooperazione di uomini, animali e
piante. Il numero di animali allevati produce una quantità di
letame sufficiente a concimare i campi. Inoltre, i preparati
biodinamici di produzione propria aumentano la fertilità del
terreno. Questo permette di lavorare con estrema cura gli
appezzamenti preservandoli al contempo per le generazioni
future. Demeter adotta criteri rigidi anche per la lavorazione
degli alimenti. In questo modo risultano solo prodotti la cui
qualità eccellente è letteralmente percepibile agli occhi, al
naso e al palato.
Dal 2016 Coop continua ad ampliare con grande successo
l’assortimento Naturaplan Demeter, che include prodotti
molto amati dai nostri clienti e in grado di rispondere ai requisiti più severi sul mercato svizzero.
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Bio Suisse
La Gemma del marchio Bio Suisse è tra i label bio
più rigorosi al mondo. Naturaplan è l’unica marca
bio che fin dall’inizio si attiene in tutto e per tutto
alla Gemma. Ciò significa direttive e controlli severi
non solo per i prodotti svizzeri e i prodotti e gli ingredienti provenienti dall'estero, ma anche per la
loro lavorazione.
Demeter
Demeter è l’associazione bio più antica del mondo:
il marchio è protetto sin dal 1932. In Svizzera,
Demeter è il label bio che vanta i requisiti più severi
e gode di massima stima. Inoltre, i prodotti Demeter
Naturaplan rispettano anche lo standard Bio
Suisse e sono contrassegnati dalla Gemma.
FiBL
Il FiBL (Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica)
è un centro di eccellenza a livello mondiale per la ricerca e lo sviluppo nell'agricoltura biologica. Come
suo partner di lunga data, Coop investe ogni anno
più di un milione di franchi in progetti di ricerca.

NATURALE. GRAZIE
A PARTNER AUTOREVOLI
Pur di offrirvi una qualità bio insuperabile, fin dall’inizio non
siamo mai scesi a compromessi: insieme al nostro partner
Bio Suisse, l’associazione dei contadini bio svizzeri, dal
1993 ci impegniamo concretamente a vendere solo prodotti
conformi alle severe direttive della Gemma. Ma sono anche
altre le collaborazioni che contribuiscono a plasmare la
nostra identità.

Fairtrade Max Havelaar
Gli articoli Naturaplan devono essere realizzati in
modo ecologico e sociocompatibile. Per questo,
laddove possibile, i prodotti e gli ingredienti provenienti dai Paesi in via di sviluppo sono certificati
anche Max Havelaar Fairtrade. La presenza di questo label garantisce salari in grado di assicurare ai
produttori un’esistenza dignitosa, cui si aggiunge
anche un premio Fairtrade.
Per saperne di più sui label bio consultate la pagina www.labelinfo.ch.
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Il label bio svizzero
più rigoroso
Cos’è esattamente la Gemma
Bio e perché i suoi standard
sono tanto severi?
In sintesi.

Cosa sono esattamente la
Gemma e Bio Suisse?

3600
prodotti Gemma
da Coop, di cui
2700 firmati
Naturaplan.

4%

Le direttive dell’ordinanza svizzera
sull'agricoltura biologica sono conformi allo
standard bio dell’UE. Tale corrispondenza
permette l’importazione e l’esportazione dei
prodotti bio tra l’UE e la Svizzera.

Le direttive della Gemma di Bio Suisse vanno
ben oltre i requisiti di legge e sono tra le più
rigide al mondo per il biologico.

14%

Occasionalmente

La frequenza
d’acquisto
dei prodotti
bio in Svizzera
(al 2019)

LA GEMMA

25%
57%
Più volte a
settimana

6538
394
6144

Aziende
che lavorano
nel rispetto
dell’ordinanza
bio

Più volte
al mese

6906
483
6423

7217
498
6719

7465
503
6962

Aziende che
si attengono alle
severe direttive
di Bio Suisse.

GEMMA – IL LABEL SVIZZERO

La Gemma Bio Suisse
esiste dal 1981

Mai /
nessuna
indicazione

DIRETTIVE BIO CONFORMI ALLA LEGGE

Numero di
aziende bio in
Svizzera

È ambasciatrice di questi valori:
integrità, tutela delle risorse,
benessere degli animali, gusto,
biodiversità, affidabilità
ed equità.

Ogni prodotto può
essere tracciato fino alla
fattoria. Anche se arriva
dall'estero.

BIO SUISSE:
IL LABEL
DELL’ECCELLENZA BIO
Bio Suisse è l’organizzazione che riunisce i produttori biologici
svizzeri e la titolare del marchio Gemma, che certifica i prodotti bio
secondo severe direttive. Siamo legati da una stretta partnership con
Bio Suisse: quasi tutti i 2700 prodotti bio Naturaplan e di altre marche proprie, come ad esempio Karma, riportano il marchio Gemma.

In cosa si differenzia la
Gemma dal logo biologico
dell’UE?
In molti settori le direttive della Gemma vanno ben oltre i
requisiti di legge sui prodotti bio.

Lavorazione
Disposizioni più rigorose, ad es.
nessuna aggiunta di aromi, coloranti,
succo a base di concentrato, latte
sterilizzato ecc.

Divieto di irradiazione e di
coltivazione di OGM.
Lavorazione accurata soprattutto
nell’impiego di metodi biologici,
meccanici e fisici.

Principio della globalità aziendale
Tutti i settori di un'azienda, dall'allevamento all'agricoltura, devono essere
gestiti con metodi biologici.

Non è necessario utilizzare
metodi biologici in tutta
l’azienda – basta che siano
applicati in alcuni singoli
settori.

Standard sociali
Standard sociali minimi
garantiti ai dipendenti.

Non si garantiscono
standard sociali minimi.

Imballaggio
Giusto il necessario,
e il meno possibile.
Nessuna disposizione.

Salvaguardia
del clima

Swissness

Nessun trasporto
aereo, limitazioni
sul riscaldamento
delle serre in
inverno. Si dà
la precedenza ai
prodotti nazionali.

L’importazione è consentita
solo in mancanza di merce
svizzera. Nessun prodotto
fresco proveniente da
Oltreoceano eccetto la frutta
tropicale. Per i prodotti
importati valgono le stesse
direttive applicate ai prodotti
svizzeri.

Nessuna disposizione.

Nessuna disposizione.

Biodiversità
Almeno il 7% delle superfici
agricole deve essere votato
alla biodiversità, inoltre è
necessario applicare molte
altre misure per promuoverla.

Nessuna disposizione.

L’IMBALLAGGIO MIGLIORE
ARRIVA DALLA NATURA.
Oggi la plastica non è più l’unica soluzione per realizzare confezioni.
Nei limiti del possibile e del ragionevole scegliamo un’alternativa,
come le retine in cellulosa o il cartone. Nel caso di Naturaplan
lavoriamo già da anni alla messa a punto di imballaggi sempre più
ecologici, rinunciandovi del tutto laddove possibile. Ecco tre delle
numerose misure applicate:
RETINE IN CELLULOSA, INVECE CHE IN PLASTICA
Coop ha scelto la cellulosa per realizzare le retine degli agrumi bio. Prima solo per i limoni e le clementine.
Ora anche per le arance. In questo modo risparmiamo ca.
4,4 tonnellate di plastica all’anno.

SEDANO DA COSTA SENZA VELI
Il sedano da costa bio ha detto addio al sacchetto di plastica. La confezione è stata sostituita con un’etichetta
ElastiTag che pesa soltanto 0,65 grammi. In questo modo
risparmiamo per ogni imballaggio il 90% della plastica.

MENO PLASTICA, PIÙ CARTONE
13 tonnellate di plastica pesano ca. quanto 4 elefanti:
Naturaplan risparmia ogni anno la stessa quantità grazie
ai nuovi imballaggi in cartone delle uova da picnic.
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Purè di spinaci e patate con uovo

Tutte le ricette di

16

45 min.

45 min.

407 kcal

preparazione

tempo totale

a persona

Per 4 persone ci vogliono

Ecco come fare

150 g
		
2 c.
¼ di c.no

lenticchie nere (Beluga)
acqua, bollente
aceto balsamico
sale

	
1. Lenticchie: lessare le lenticchie per
ca. 20 min. in acqua bollente, quindi
scolarle, rimetterle nel pentolino,
aggiungere l’aceto balsamico e salare.
Coprire e mettere da parte.

600 g
		
1
		
1 ½ dl
100 g
2 c.
¼ di c.no
un po’ di

patate a pasta farinosa,
a pezzi		
spicchio d’aglio, dimezzato
acqua salata, bollente
latte
spinaci novelli
olio d’oliva
sale
pepe

1 ½ litri
1 dl
4
un po’ di
100 g

acqua
aceto di vino bianco
uova fresche
fleur de sel
panna acidula semigrassa

	
2. Purè di spinaci e patate: cuocere
le patate e l’aglio per ca. 20 min. in
acqua salata bollente senza coperchio.
Scolare l’acqua e far evaporare l’umidità residua muovendo avanti e indietro la pentola sul fornello spento.
Scaldare il latte, unire gli spinaci e
l’olio, quindi frullare il tutto.
Schiacciare le patate con il passaverdure o con lo schiacciapatate.
Incorporare a poco a poco il latte di
spinaci sulle patate calde mescolando
con un mestolo. Condire il purè di
spinaci e patate.

Tutti gli ingredienti agricoli sono
disponibili in qualità bio Naturaplan.

	
3. Uova in camicia: portare a bollore
l’acqua con l’aceto e abbassare il
fuoco. Rompere un uovo per volta, farlo
scivolare delicatamente nell’acqua
appena bollente e cuocerlo per ca. 4
minuti. Togliere l’uovo e sgocciolarlo
bene. Impiattare il purè di spinaci e
patate, le lenticchie e le uova, quindi
salare. Servire con panna acidula
semigrassa.
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Cake alle mele con bagna
30 min.

1 Std. 35 Min.

190 kcal

preparazione

tempo totale

per pezzo

Per 1 cake da 16 pezzi ci vogliono
700 g mele (p. es. mele bio acidule)
2 c. succo di limone

100 g
50 g
1 pacchetto
¼ di c.no
3
1 dl
60 g
300 g
2 c.ni

1 dl
½ dl
50 g
1 c.

Questa e tante altre
ricette vi aspettano
su fooby.ch e nella
app FOOBY.
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zucchero		
miele liquido
zucchero vanigliato
sale
uova
latte
burro fuso, raffreddato
farina di spelta bianca
lievito in polvere

succo di mela
succo di limone
zucchero a velo
miele liquido

Per uno stampo di ca. 30 cm rivestito
con carta da forno

Ecco come fare
	
1. Mele: tagliare a fettine sottili 50 g
di mele e ridurre il resto a cubetti,
quindi bagnare ciascun tipo con 1 c.
di succo di limone.
	
2. Impasto: in una ciotola riunire lo
zucchero, il miele, lo zucchero
vanigliato, il sale e mescolare. Unire le
uova e sbattere con la frusta dello
sbattitore elettrico per ca. 5 min. fino
a schiarire il composto. Incorporare il
latte e il burro. Mescolare la farina
con il lievito e unirli al composto
assieme ai cubetti di mela. Trasferire
l’impasto nello stampo per cake
preparato in precedenza e guarnire
con le fette di mela.
	
3. In forno: cuocere per ca. 1 ora e 5
min. nella parte inferiore del forno
preriscaldato a 180°C. Sfornare il cake,
lasciarlo intiepidire nello stampo,
quindi bucherellarlo con uno spiedino
in legno.
	
4. Bagna: stemperare il succo di mela
e di limone con lo zucchero a velo e il
miele e versarlo sul cake ancora caldo.
Togliere dallo stampo e lasciar
raffreddare su una griglia.

Tutti gli ingredienti agricoli sono
disponibili in qualità bio Naturaplan.
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Naturale.

Giusto.

Buono.

Perché è naturale prendersi cura
dell’ambiente e delle sue risorse.
Qui e in ogni altra parte del mondo.

Perché è giusto trattare la natura e i
suoi prodotti con rispetto e agire in
modo sostenibile.

Perché è una cosa buona farsi del
bene senza avere rimorsi di
coscienza, in armonia con la natura.

