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Anniversario: 

35 anni de LaSelva: passione per la natura e per il gusto. 
Il pioniere del biologico Karl Egger coltiva in Maremma sin dal 1980. Oggi LaSelva 

produce 180 specialità toscane e 12 vini. 

LaSelva 2015: Quest’ anno il pioniere del biologico de 

LaSelva guarda indietro ai suoi 35 anni di storia. “Volevo 

stare all’aria aperta per vivere le stagioni e per gustare del 

cibo che fosse degno di essere chiamato tale e che avesse il 

gusto che aveva nella mia infanzia: naturale, intenso e 

genuino” ricorda il proprietario de LaSelva  e, cofondatore 

dell’ associazione per l’agricoltura biologica “Naturland” . 

Nel 1980 Karl Egger si trasferì in Toscana. La mancanza del gusto nel cibo, la perdita 

delle varietà di grano, la degradazione del suolo nell’ industria agraria lo portarono in 

Maremma dove sapeva di poter coltivare frutta e verdura in modo naturale. Presto guardò 

oltre il solo vendere frutta e verdura fresche e passate di pomodoro in bottiglia agli amici. 

Le prime specialità biologiche arrivarono in negozio 11 anni dopo: polpa, passata, salsa e 

pelati con pomodori appena colti e trasformati secondo le tradizionali ricette toscane. 

LaSelva: nelle terre selvagge della 

Maremma 

Da un inizio di soli 7 ettari ci sono adesso 451 ettari 

di terreno fertile di alta qualità. A 3 km dalla costa 

tirrenica e vicino al Parco Regionale della Maremma, 

LaSelva segue i principi dell’ agricoltura biologica 

mettendo l’ accento sulla tutela delle biodiversità di animali e vegetali. 

Tradizione & passione: il gusto intenso del raccolto senza niente di 

aggiunto. 

Il gusto personale di Karl Egger per il cibo è il motivo fondante della filosofia 

dell’azienda, che adesso opera a livello internazionale. LaSelva vuole catturare il gusto 

intenso e genuino del prodotto appena colto e preservarlo all’interno dei barattoli per il 

consumatore. “ Niente è tolto, niente è aggiunto” è il motto e principio guida per la 

coltivazione, per lo sviluppo delle ricette e per la trasformazione dei prodotti. Tutto ciò è 

realizzato con impegno, passione per la natura e per il gusto. 

Prodotti di Toscana: 180 prodotti biologici e 12 vini. 
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LaSelva è orgogliosa della sua tradizione. Sin dagli anni 90 produce prodotti biologici a 

base di ortaggi, spezie e frutta. 

 Oggi, quasi l'intera gamma è priva di glutine, lievito e lattosio e offre 180 specialità 

biologiche e vegane e 12 vini. Con il vegan o "free from", LaSelva parte dalla tradizione 

per incontrare le tendenze ed esigenze contemporanee. 

 

La gamma si estende dai prodotti a base di 

pomodoro alle olive, antipasti, conserve di 

verdure, pasta, aceto e olio d'oliva. Ci sono anche 

vini vegan internazionalmente premiati, caffè 

espresso, passito e cantucci, pasta, prodotti di 

pizza e marmellate che completano la gamma di 

specialità Toscane. 

I pregiati alimenti biologici de LaSelva sono prodotti per il mercato Italiano e per i mercati 

in Germania, Svizzera, Austria, Scandinavia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania 

e Giappone. I prodotti LaSelva si trovano nei negozi di specialità (negozi di alimentari e 

supermercati organici), nei negozi di alimentazione salutare e nelle enoteche. 

Una famiglia: coltivazione, trasformazione e agriturismo. 

 LaSelva è genuina e trasparente. 

L’azienda si è sviluppata nel corso 

dei decenni in Maremma. Questa 

connessione alla regione, non solo 

assicura il lavoro per le famiglie 

locali per generazioni, ma ispira 

anche nuove ricette toscane. Queste 

vengono spesso da dipendenti o da 

amici. 

 

Il team internazionale de LaSelva 

comprende un totale di 54 dipendenti permanenti presso LaSelva società bioagricola a.r.l. 

in Italia e LaSelva Toskana Feinkost-Vertriebs-GmbH in Germania. In media, 55 

lavoratori stagionali locali pagati secondo le tariffe ufficiali sono anche impiegati nel 

lavoro nei campi e nella trasformazione. 
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 LaSelva nel 1984 fu la prima fattoria certificata 

"Naturland" fuori dalla Germania.  Il Dr. Richard 

Storhas, il primo presidente di Naturland e.V. e 

l'agronomo Mario Turri dell'Università di Padova 

consigliarono Karl Egger quando egli era agli inizi. 

Essi si concentrarono su come questa terra potesse 

essere coltivata organicamente.  

 

La CantinaLaSelva, certificata anche da Naturland e vegan dal 

2010, è diventato un altro ramo dell’azienda con vini pregiati 

riconosciuti a livello internazionale (www.laselva.wine). La 

trasformazione delle colture avviene nel laboratorio in azienda e 

nella fabbrica di Donoratico. Con visite in azienda, degustazioni 

e attraverso le vacanze in agriturismo, gli appassionati de 

LaSelva possono avere un vero e proprio sguardo del dietro le 

quinte. Potrete assaggiare i nostri prodotti presso il negozio in 

azienda. (Prenotazioni: tel.: 0564/88481, e-mail: 

agriturismo@laselva.bio) 

In cooperazione con gli agricoltori biologici italiani e attraverso 

la collaborazione a lungo termine con fornitori certificati, alcuni da più di 15 anni, 

LaSelva si è assicurata forniture di materie prime per soddisfare la grande richiesta. 

L'approvvigionamento di materie prime dall’esterno è limitata a quei prodotti che sono 

difficili da ottenere in zona o che non possono essere prodotte in Italia, ad esempio noci, 

anacardi e spezie. 

 

Responsabilità: persone, animali e piante. 

Dal 1980: 7.000 alberi, siti di nidificazione, prati fioriti, zone umide e 65 

ettari di bosco. 

 Per LaSelva, biodiversità e cicli naturali sono le 

fondamenta. Stiamo lavorando molto attentamente con gli 

ornitologi per conservare e proteggere gli uccelli sui 451 

ettari. LaSelva sostiene progetti scientifici su, tra le altre 

specie, la ghiandaia e il chiurlo. 
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 L'istituzione di zone umide e il mantenimento di 65 

ettari di bosco mediterraneo, siti di nidificazione, una 

riserva per fagiani, legno in decomposizione e zone di 

compensazione sono importanti rifugi per animali. 

Circa 7.000 alberi piantati di diverse specie come la 

quercia da sughero, ciliegio selvatico, sorbo e cipresso 

e 2,5 ettari di prato fiorito per le api sono stati 

affiancati alla zona coltivata negli ultimi 35 anni. 

Riconoscimento: impegno sostenibile, etico e regionale. 

 Unità fotovoltaiche, veicoli elettrici, sistemi di conservazione 

acqua e salario con tariffe ufficiali per i lavoratori stagionali sono 

esempi di come sosteniamo un approccio sostenibile e 

responsabile al lavoro. LaSelva è attiva a livello internazionale e 

regionale, e per questo ha ricevuto un riconoscimento speciale. 

L’azienda in Maremma è stata premiata per le sue competenze in 

agricoltura biologica e per l'impegno regionale dall'organizzazione italiana "Legambiente" 

nell'ambito del tema "Ruralità e innovazione nel 2014 Maremma" (www.festambiente.it). 

E ' stato un meraviglioso riconoscimento per i successi degli ultimi 35 anni. 

 

 

Servizi sito: www.laselva-bio.it 

 Foto dei prodotti (Nome: „laselva“, Password: „tomate“) 

- Videoteca: video su agricoltura, raccolta e produzione  

  (disponibili anche come DVD in italiano, inglese, tedesco e francese) 

Contatti: LaSelva sarlu Azienda bioagricola dal 1980 S.P. 81 Osa n. 7 

IT 58015 Albinia – Orbetello (GR) 

Tel.: +39 0564 88481 

Fax: +39 0564 885722 

E-mail: info.it@laselva-bio.eu 

E-mail agriturismo: agriturismo@laselva-bio.eu 

Web: www.laselva-bio.it 

 

Internazionale: dove acquistare 

I prodotti LaSelva si trovano nel negozio aziendale in Maremma e in tutta Italia, in Germania, Svizzera, 

Austria, Scandinavia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Giappone e USA. I nostri prodotti sono 

nei negozi specializzati in prodotti biologici e in prodotti naturali, nei negozi di specialitá e nelle enoteche. 

Coscienza ecologica: identitá bio, controlli e certificazioni 

http://www.laselva-bio.it/
http://www.laselva-bio.it/
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Coscienza e responsabilità ecologica sono profondamente radicate nel co-fondatore dell'associazione 

agricola Naturland Karl Egger sin dagli inizi degli anni '80. LaSelva è stata anche la prima azienda 

certificata Naturland al di fuori della Germania. Quando i fornitori de LaSelva non hanno una certificazione 

Naturland hanno comunque un’alta qualità  biologica certificata da ICEA. I prodotti LaSelva sono a seconda 

della percentuale tra materie prime proprie e materie prime fornite, certificati da ICEA (Istituto per la 

Certificazione Etica e Ambientale) e in parte da Naturland e controllate secondo il Regolamento CE 

834/2007. 

LaSelva attraverso i suoi molti anni di esperienza in agricoltura biologica offre ai propri clienti la 

trasparenza e garantisce inoltre il controllo personale. Quando l'approvvigionamento di materie prime è 

limitato o non disponibile in Italia gli ingredienti biologici, come noci, anacardi e spezie vengono reperiti 

all’estero. 

668 ha superficie totale: 74 % superficie coltivata, 17 % superficie boscosa, 9 % macchia mediterranea. Tra 

le altre: 45 ha pomodori, 6,5 ha basilico, 45,6 ha erba medica, 27 ha ortaggi, 6,5 ha frutteti, 20 ha girasoli, 

180 ha cereali, 110 ha foraggi, 55 ha favino, 23 ha vigneti. 

Animali: 130 bovini di razza Chianina e 80 ovini di razza Appenninica. 

Cantina propria: produzione di ca. 200.000 bottiglie all’anno. 

Lavorazione propria: laboratorio in azienda,  laboratorio di 7000 m² a Donoratico. 

Certificazione biologica: controllato dal Regolamento CE 834/2007, certificato da ICEA (Istituto per la 

Certificazione Etica e Ambientale) e in parte da Naturland 

Personale: 74 collaboratori (a LaSelva società bioagricola a.r.l. in Italia e LaSelva Toskana Feinkost-

Vertriebs-GmbH in Germania). Fino a 90 collaboratori nell’agricoltura e nella lavorazione. 

Agriturismo: prenotazione camere e appartamenti anche per gruppi. 

 

Visite guidate e degustazioni: su richiesta. 

 


