MICRORGANISMI
EFFETTIVI
E AGRICOLTURA:
CURARE LA TERRA PER
CURARE NOI STESSI

L'APPLICAZIONE DEI
MICRORGANISMI EFFETTIVI
IN AGRICOLTURA

Abbiamo parlato molto dei nostri alleati naturali. I ME
(microorganismi effettivi) sono, infatti, il metodo più naturale per
restare belli, in forma ed in equilibrio. Ma talvolta dimentichiamo
quanto possa essere importante, addirittura radicale, la scelta di
usarli.
Il termine radicale, in questo caso, forse è quello più giusto: i ME
vanno alla radice dei problemi.
Prendete, ad esempio, l'agricoltura. Tutto quello che noi mangiamo
è una infinita scelta di campo. Possiamo prendere i prodotti a
doppio ribasso, in cui il vetro costa più del pomodoro, oppure no.
Possiamo prendere prodotti chimici per lavare la casa, inquinando
magari la falda acquifera, oppure no.
Possiamo prendere i prodotti per la pelle in offerta, aggiungendo
altro stress (oltre all'inquinamento) al nostro viso, oppure no.
Ma se decidiamo per il no, se abbandoniamo le apparenze, se
lasciamo la sicurezza della superficie, cosa ci resta? Ci restano le
radici.
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I ME si trovano là, a rigenerare i danni creati dall'uomo.
In agricoltura svolgono tanti ruoli:
• fissare l’azoto atmosferico
• rendere solubili sostanze nutritive
• sviluppare sostanza organica nel suolo, attraverso la fotosintesi
• migliorare le proprietà fisiche del suolo
• scomporre la sostanza organica presente nel suolo
• rendere il cibo animale più digeribile
• eliminare i cattivi odori degli allevamenti
• contrastare i processi ossidativi
Questo cosa ci porta? A mangiare sano tre volte:
1. I prodotti sono migliori, i processi degenerativi vengono combattuti
più efficacemente dai ME positivi, che, se in maggioranza, condizionano
anche la vasta maggioranza di microorganismi neutrali.
2. I prodotti hanno bisogno di meno chimica, generando meno risposte
fisiologiche negative (allergie, intolleranze, malattie autoimmuni) al cibo.
3. La terra ne è arricchita. Andiamo verso un mondo desertificato dove la
terra fertile sarà sempre più rara. La chimica favorisce il deserto, i ME la
fertilità.
Ecopassaparola, attraverso la selezione di prodotti Ortobello-Market® ti
offre una valida alternativa ai prodotti del commercio alimentare
tradizionale...
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Ortobello-Market® è un marchio creato e registrato con il fine di
raggruppare e distinguere quei prodotti alimentari che rispettano un
disciplinare ed una auto-regolamentazione specifici.
I prodotti contraddistinti da questo marchio, infatti, sono ottenuti
seguendo un disciplinare completamente naturale, applicando la
tecnologia dei Microrganismi Effettivi® agli allevamenti ed alle
coltivazioni da cui provengono le materie prime nonché alla filiera di
lavorazione dei medesimi.
Gli standard di produzione – rigorosamente naturali - sono disciplinati
da un protocollo predefinito e severamente controllati.
I punti cardine del disciplinare Ortobello-Market® sono rappresentati da:
- esclusivo utilizzo di prodotti naturali;
- totale assenza di prodotti geneticamente modificati (OGM);
- rispetto dell’uomo e dell’ambiente;
- forte legame con il territorio di origine del prodotto alimentare.
-utilizzo dei Microrganismi effettivi
La finalità è quella di ottenere un prodotto assolutamente naturale,
seguendo una ricetta tipica della zona di origine, che soddisfi le
esigenze di un consumatore consapevole dell’importanza rappresentata
dal cibo in materia di benessere della persona, attento alla qualità e che
sa apprezzare cibi tipici e genuini.

In sostanza: scegliere i prodotti Ortobello (tutti coltivati usando i ME)
nutre due volte: prima di tutto te e la tua famiglia, e poi la Natura e la
Terra. Facendo in modo che nessuno abbia mai più fame!
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