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NUOVE FORME DI LAND GRABBING  
E FURTI DI IDENTITÀ
Cinzia Coduti

IL FENOMENO DEL LAND GRABBING E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI: IL 
RISCHIO DEI FURTI DI IDENTITÀ DEL MADE IN ITALY

Negli ultimi anni l’Unione europea (UE) è sempre più impegnata a negoziare accordi 
bilaterali di libero scambio con i Paesi terzi. Si tratta di accordi definiti di nuova ge-
nerazione perché oggetto della negoziazione non sono più soltanto gli aspetti com-

merciali ma anche le questioni ambientali, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le 
norme che proteggono i diritti dei lavoratori, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli appalti 
pubblici e gli investimenti1.

La frenesia di concludere accordi con Paesi come il Canada, il Giappone, Singapore o il Vie-
tnam sollecita, al contrario, una più meditata riflessione non soltanto per gli impatti econo-
mici che ne conseguono per l’Europa, e per l’Italia in particolare, ma anche per la necessità 
di confrontarsi con Paesi che presentano regole diverse da quelle europee nel garantire 
la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari. Inoltre, gli accordi con i Paesi in 
via di sviluppo presentano problematiche ulteriori connesse alla carenza delle condizioni 
necessarie per l’affermarsi dei diritti civili e politici secondo le strutture proprie dei regimi 
democratici.

Prima ancora di affrontare le questioni propriamente economiche, quindi, sembrereb-
be opportuno verificare se sussistano le condizioni per il raggiungimento di un risultato 
equilibrato tra le parti contraenti per evitare di compromettere quanto finora conquistato 
dall’Europa nel garantire lo sviluppo di un’economia che si distingue nel panorama interna-
zionale per la reputazione dei prodotti agricoli in quanto sicuri e di elevata qualità, realizzati 
nel rispetto del principio di precauzione, della leale concorrenza tra le imprese e della tutela 
dei consumatori.

La Corte dei Conti europea2 ha recentemente confermato che il modello di sicurezza ali-
mentare dell’UE poggia su solide basi ed è in grado di proteggere i consumatori dai rischi 
derivanti dall’impiego di sostanze chimiche. Allo stesso tempo, tuttavia, ha rilevato che 
attualmente il modello di sicurezza non risulta applicato nella sua totalità, soprattutto nei 
riguardi dei prodotti importati, che spesso presentano standard di sicurezza inferiori per-
ché provenienti da Paesi in cui è consentito l’impiego di pesticidi vietati in Europa, o in cui 
le coltivazioni sono realizzate senza rispettare gli stessi standard in materia di ambiente, 
salute e lavoro. Sembra, allora, necessario focalizzare l’attenzione sulle importazioni che, 
favorite dalla stagione dei nuovi accordi commerciali, rischiano di incentivare un sistema 
di concorrenza sleale e di dumping sociale a danno degli imprenditori agricoli e, soprattut-
to, del saper fare agricoltura nel rispetto della biodiversità e delle specificità territoriali e 
culturali, nella promozione di stili di vita sani e di benessere fisico, sociale e ambientale.

La conferma viene dalla storica relazione della Corte dei Conti Europea del 15 gennaio 2019 
sui “pericoli chimici negli alimenti che consumiamo”, in cui si parla di tolleranze all’importa-
zione e si chiede alla Commissione Europea di spiegare “quali misure intende adottare” per 
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1. Cfr. la Comunicazione della 
Commissione Commercio 
per tutti, Verso una politica 
commerciale e di investimento 
più responsabile, COM (2015) 
497 final, Bruxelles, 14 ottobre 
2015.

2. Il riferimento è alla Relazione 
speciale Pericoli chimici negli 
alimenti che consumiamo: 
la politica dell’UE in materia 
di sicurezza alimentare ci 
protegge, ma deve far fronte ad 
alcune sfide, n. 2-2019.
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mantenere lo stesso livello di garanzia per gli alimenti importati rispetto a quelli prodotti 
nella UE. Infatti il numero di prodotti agroalimentari extracomunitari con residui chimici 
irregolari è stato pari al 4,7% rispetto alla media UE dell’1,2% e ad appena lo 0,4% dell’Italia 
secondo le elaborazioni Coldiretti sulle analisi relative alla presenza di pesticidi rilevati sugli 
alimenti venduti in Europa effettuata dall’EFSA3. In altre parole i prodotti extracomunitari 
sono 4 volte più pericolosi di quelli comunitari e 12 volte di quelli Made in Italy.

Altri aspetti che devono essere attentamente valutati nella negoziazione degli accordi 
commerciali riguardano le regole sull’origine ed il trattamento riservato alle indicazioni 
geografiche, che in Europa rappresentano lo strumento privilegiato per tutelare e preser-
vare la ricchezza e la diversità delle produzioni agroalimentari locali e per ricompensare gli 
imprenditori degli sforzi compiuti nel custodire le varietà genetiche ed i territori di origi-
ne. L’Italia, o meglio, gli agricoltori italiani, forniscono a livello europeo ed internazionale il 
contributo maggiore per numero di prodotti tutelati con ben 297 DOP e IGP registrate per 
il food e 523 per il wine. L’esperienza maturata nella tutela dei prodotti agricoli tradiziona-
li e nella valorizzazione dell’unicità del patrimonio agroalimentare, favorita dalle peculiari 
condizioni pedo-climatiche e ambientali, ha reso il nostro Paese leader incontrastato nel 
rappresentare un modello di vita sano, basato sull’educazione al buon vivere e sul rispetto 
delle distintività locali. Naturale conseguenza della dedizione degli agricoltori alla cura del 
proprio patrimonio agroalimentare è rappresentata dal riconoscimento del valore e della 
qualità di un crescente numero di prodotti DOP e IGP a livello europeo. 

Eppure, negli accordi internazionali l’UE ha concesso una tutela molto fragile alla qualità del 
Made in Italy consentendo, ad esempio, al Canada di riservare una tutela soltanto per 41 
delle DOP e IGP italiane, e al Giappone di considerarne appena 19 per l’agroalimentare e 28 
per il settore vini e bevande spiritose. La creazione di una lista, in cui sono riportate soltan-
to le indicazioni geografiche ammesse agli scambi agevolati, è gravemente penalizzante 
per molte regioni italiane, soprattutto per quelle del sud, che in molti casi, non si vedono 
riconosciuta nemmeno una indicazione geografica4. Non si tratta soltanto di una questione 
di numeri ma di una vera e propria concorrenza sleale destinata a consumarsi lentamente 
tra le stesse regioni italiane, con pezzi interi di territorio esclusi dai vantaggi competitivi 
che gli accordi intendono assicurare.

Tra l’altro, le indicazioni geografiche riportate nella lista godono di una tutela limitata a causa 
delle numerose deroghe ed eccezioni previste negli accordi, che finiscono per favorire la 
diffusione dei casi di italian sounding, legittimando il ricorso a nomi, simboli, immagini che 
evocano i prodotti del Made in Italy. Ad esempio, continua ad essere generalmente ammes-
so l’impiego del termine Parmesan nonostante i giudici europei abbiano in più occasioni 
considerato il termine evocativo della DOP Parmigiano Reggiano. In particolare, nell’accor-
do con il Canada5, le indicazioni geografiche Fontina, Asiago e Gorgonzola devono coesi-
stere con gli stessi marchi già registrati prima del 2013 da imprenditori canadesi. E, anche 
per i nomi registrati dopo tale data, l’impiego è ancora consentito purché accompagnato 
da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile” e sia indicata l’origine geografica dell’alimento, 
essendo possibile trovare sul mercato un Fontina style made in Canada. Nell’accordo con il 
Giappone6 le indicazioni geografiche composte come Mozzarella di bufala campana o Mor-
tadella Bologna, non sono tutelate per singoli elementi ma soltanto nella loro totalità. 

Per la prima volta nella storia, questi accordi finiscono per legittimare la pirateria alimen-
tare dando il via libera alle imitazioni che sfruttano i nomi delle nostre tipicità nazionali 
(100 miliardi il valore del falso nel mondo); chiudono la porta alla stragrande maggioranza 
dei nostri prodotti DOP;  legittimano gli squilibri negli standard produttivi e ambientali (è 
il caso dell’uso del glifosato, vietato in Italia in pre-raccolta, ma perfettamente legale in 
Canada) con potenziali pregiudizi per la salute dei consumatori.

Appare, allora, evidente il paradosso che gli accordi internazionali finiscono per generare: con-
sentono l’ingresso di alcune indicazioni geografiche nei mercati internazionali senza che que-
ste possano valorizzare appieno quel legame con il territorio di provenienza che rappresenta 

 3. Si tratta dell’Autorità 
Europea per la Sicurezza 

Alimentare, si veda: https://
www.efsa.europa.eu/it

4. Il caso più eclatante è 
sicuramente rappresentato 

dalla Puglia che, nonostante 
i circa 20 prodotti registrati 

e la millenaria tradizione 
raggiunta nella produzione 
di olio extravergine di oliva, 
risulta esclusa dai vantaggi 

competitivi offerti dagli 
accordi.

5. Il riferimento è all’Accordo 
economico e commerciale 

globale (CETA) tra il Canada, da 
una parte, e l’Unione europea 

e i suoi Stati membri, dall’altra 
entrato provvisoriamente in 

vigore dal 21 settembre 2017, 
in attesa della ratifica da parte 

degli Stati membri.

6. L’accordo per un partenariato 
economico con il Giappone è 

stato concluso esclusivamente 
dall’Unione europea, senza la 
partecipazione dei suoi Stati 

membri e, pertanto, la sua 
entrata in vigore è definitiva 

e si applica a partire dal 1o 

febbraio 2019.

https://www.efsa.europa.eu/it
https://www.efsa.europa.eu/it
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il punto di forza delle indicazioni geografiche. Per le indicazioni escluse, poi, nessuna tutela è 
assicurata alla forza identitaria dei prodotti italiani, tant’è che dovranno continuare a convi-
vere sui mercati esteri con prodotti anonimi ma dai nomi chiaramente evocativi.

Per tutti gli altri prodotti agroalimentari privi di una DOP o IGP trovano, poi, applicazione le 
regole sull’origine che, elaborate per fini doganali e fiscali, consentono di etichettare come 
italiano un prodotto che, pur originario di un altro paese, subisca in Italia una trasformazio-
ne considerata sufficiente in base a determinate percentuali.
Il flusso di prodotti agricoli provenienti dall’estero ed impiegati come ingredienti per realiz-
zare alimenti che finiscono sul mercato come Made in Italy, si traduce in un triplice danno: 
per il consumatore, al quale non viene fornita alcuna informazione sulla esatta provenienza 
degli ingredienti impiegati; per gli agricoltori italiani, che rischiano, al contrario, di essere 
estromessi dal mercato, a causa della importazione a prezzi irrisori, di cagliate congelate o 
di grano al glifosato; per l’immagine e la reputazione dei paesaggi italiani che rischiano di 
perdere la loro forza identitaria a causa dell’abbandono delle terre da parte degli agricoltori, 
soprattutto nelle aree interne.

Queste sono le principali motivazioni che hanno spinto Coldiretti ad avviare un procedi-
mento nei confronti del Ministero della salute per ottenere l’accesso ai dati sui flussi com-
merciali dei prodotti lattiero-caseari e rendere pubbliche le quantità di cagliate e altre ma-
terie prime importate dall’estero e impiegate nella lavorazione di prodotti messi in vendita 
come autenticamente italiani.  Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 marzo scorso, 
ha ritenuto legittima la richiesta di accesso di Coldiretti invitando l’Amministrazione com-
petente a togliere il segreto sulle importazioni di ingredienti stranieri da parte di aziende 
che danneggiano l’immagine e la reputazione del vero Made in Italy. Si tratta di un primo 
ed importante precedente da estendere a tutte le produzioni, in parallelo con l’impegno a 
prevedere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta di tutti gli ingredienti.

Anche se la percezione può non essere immediata, vale la pena riflettere sulle conseguen-
ze di tali furti di identità che finiscono per rappresentare una forma subdola di land grab-
bing attraverso l’accaparramento di suoli agricoli per produrre merce anonima eludendo 
le regole di sicurezza e tracciabilità dei prodotti.Non si tratta soltanto di un problema che 
riguarda gli imprenditori e la concorrenza, ma di una questione di più ampio respiro, che 
coinvolge l’intero sistema Paese sul piano economico, ambientale e sociale.

Se ad essere più competitivo sul mercato è il prodotto italianizzato venduto con il prezzo 
più basso, il rischio è che ad accaparrarsi il controllo della filiera agroalimentare di qualità, 
per deturparla e conseguirne profitti illeciti, siano forme criminali più o meno organizzate, le 
c.d. agromafie, che si avvalgono del vantaggio competitivo assicurato dall’impiego di mez-
zi illegali per infiltrarsi in tutti i segmenti dell’agroalimentare ed estromettere dal mercato 
europeo ed internazionale proprio gli imprenditori agricoli italiani e la loro creatività pro-
duttiva. Dal riciclaggio di denaro sporco, alla distrazione di fondi pubblici destinati all’agri-
coltura, dallo sfruttamento intensivo delle risorse, all’inquinamento dei terreni e delle falde 
acquifere, fino allo smaltimento illecito dei rifiuti, il business delle agromafie è in continuo 
aumento7. La distintività del modello di agricoltura italiana è severamente minacciata dalle 
pressioni omologanti del mercato che comprimono le opportunità per i giovani di investire 
nell’agricoltura e in progetti di innovazione e di recupero delle varietà antiche locali.

La spinta all’internazionalizzazione deve essere condotta senza sacrificare l’agricoltura. Il 
benessere del quale oggi, più di ieri, ci è consentito di godere, la ricchezza e la varietà 
di cibo presente sulle nostre tavole, esprimono, chiaramente, la capacità e l’impegno de-
gli agricoltori di garantire la sovranità alimentare del nostro Paese, che oggi è seriamente 
messa in discussione dagli accordi internazionali come il CETA. Sotto questo punto di vi-
sta diventa essenziale non ratificare l’accordo con il Canada, che rappresenta, nell’attuale 
formulazione, un pericoloso precedente per tutti i trattati successivi, considerate le sue 
pesanti conseguenze sulle nostre produzioni. 

7. Si veda Agromafie, 
VI Rapporto sui crimini 
agroalimentari in Italia, a 
cura di Eurispes, Coldiretti e 
Fondazione Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul 
sistema agroalimentare, Roma, 
2019, p. 19 che riporta gli ultimi 
dati sullo sviluppo degli affari 
per le agromafie, che hanno 
raggiunto quasi i 25 miliardi 
di euro.
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LA TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI  
A GARANZIA DELLA DISTINTIVITÀ DEI TERRITORI

L’Italia ha puntato il suo modello di sviluppo sulla biodiversità e sulla qualità degli alimenti, 
valorizzando i fattori ambientali e umani attraverso la sapiente e paziente selezione di quel 
ricco e vasto patrimonio di agrobiodiversità che ancora oggi rappresenta la leva competi-
tiva per eccellenza del Made in Italy nel mondo. Il modello italiano deve continuare a rap-
presentare un esempio di quanto la ricerca della distintività attraverso il recupero di varietà 
antiche a rischio di estinzione e l’impiego di pratiche sempre più amiche dell’ambiente 
siano armi vincenti contro i furti di identità causati da un mercato che troppa attenzione 
dedica ai flussi di commodities, e poca considerazione riserva allo scambio di cultura tra 
comunità basato sull’autentico valore del cibo, unico principio capace di generare ricchez-
za nel rispetto della diversità. 

L’iscrizione, dal 2010, della Dieta Mediterranea nella Lista del Patrimonio Culturale Imma-
teriale dell’Umanità dell’UNESCO ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza delle 
comunità a territoriunici, irriproducibili ed inimitabili che esprimono la vitalità e la ricchez-
za di tradizioni, competenze e conoscenze che si manifestano in chiave del tutto rinnovata 
nelle attività dei giovani agricoltori e nei momenti di convivialità e di aggregazione.L’Ita-
lia, nello specifico, presenta un patrimonio agroalimentare intensamente articolato, grazie 
all’opera di selezione e conservazione di prodotti tipici e ricette tradizionali riconoscibili 
dalla varietà dei nomi dialettali che testimoniano gli usi e le consuetudini legati a metodi di 
coltivazione, produzione e lavorazione risalenti nel tempo. 

A partire dal 2000, con l’obiettivo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimen-
tari italiane tipiche e di qualità e rafforzare la dimensione competitiva del sistema agroali-
mentare nazionale, è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali l’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali suddiviso per regione. 
I prodotti considerati sono quelli definiti tradizionali dalle Regioni che hanno il compito di 
accertare che i metodi di produzione e lavorazione siano praticati sul proprio territorio in 
maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un 
periodo non inferiore ai venticinque anni8.

L’elenco, aggiornato ogni anno, conta circa 5000 prodotti agroalimentari tradizionali e 
rappresenta un incredibile viaggio alla scoperta di sapori, fragranze e preparazioni gastro-
nomiche che assumono un carattere del tutto originale, pur nella loro dimensione storica 
e tradizionale, in un contesto produttivo omologato e standardizzato che fa un uso pres-
soché esclusivo di poche varietà vegetali  e di poche razze animali a fronte del ricchissimo 
patrimonio di agrobiodiversità che abbiamo a disposizione sul territorio nazionale.

Sempre allo scopo di tutelare la distintività delle produzioni tipiche nazionali e diffonderne 
la conoscenza, la fondazione Campagna Amica, attraverso l’Atlante dell’agrobiodiversità, 
ha avviato uno studio approfondito dei prodotti agricoli tradizionali attraverso una metico-
losa opera di censimento che ha interessato, nel 2018, ben 311 prodotti9. Su ciascuno dei 
prodotti censiti è stato simbolicamente apposto un sigillo per sensibilizzare il lettore circa 
l’importanza di salvaguardare varietà locali gravemente minacciate dai processi di standar-
dizzazione o espressione di realtà di piccole dimensioni.
D’altra parte, il rischio legato alla perdita di agrobiodiversità derivante da processi indu-
strializzati orientati a privilegiare le quantità piuttosto che la distintività locale, ha condotto 
gli agricoltori custodi a compiere un ulteriore passo nella direzione di proteggere e con-
servare varietà antiche e diversità genetiche importantissime per rispondere alle richieste 
sempre più specifiche manifestate dalle persone di raggiungere il benessere attraverso 
un’alimentazione che si adatti al proprio stile di vita, migliorandolo.

 8. Si veda il D.M. 89 gennaio 
1999, n. 350 Regolamento 

recante norme per 
l’individuazione dei prodotti 

tradizionali di cui all’articolo 8, 
comma 1, del d.lgs. 30 aprile 

1998, n. 173. 

  

9. Il riferimento è a I Sigilli 
di Campagna Amica. La 

biodiversità contadina, a cura di 
Fondazione Campagna Amica 

e Coldiretti, 2018. L’Atlante 
è accessibile al seguente 

indirizzo: https://www.
campagnamica.it/wp-content/

uploads/sites/43/2018/10/I-
Sigilli-di-Campagna-Amica_

SITO_LOW.pdf

https://www.campagnamica.it/wp-content/uploads/sites/43/2018/10/I-Sigilli-di-Campagna-Amica_SITO_LOW.pdf
https://www.campagnamica.it/wp-content/uploads/sites/43/2018/10/I-Sigilli-di-Campagna-Amica_SITO_LOW.pdf
https://www.campagnamica.it/wp-content/uploads/sites/43/2018/10/I-Sigilli-di-Campagna-Amica_SITO_LOW.pdf
https://www.campagnamica.it/wp-content/uploads/sites/43/2018/10/I-Sigilli-di-Campagna-Amica_SITO_LOW.pdf
https://www.campagnamica.it/wp-content/uploads/sites/43/2018/10/I-Sigilli-di-Campagna-Amica_SITO_LOW.pdf
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In questo senso, una risposta efficace e durevole contro i processi di omologazione e di 
massimizzazione della produttività è racchiusa nel concetto di multifunzionalità che gli 
agricoltori custodi hanno saputo interpretare in chiave originale per aprire le porte del 
mondo agricolo alle famiglie e ai cittadini consumatori, sempre più attenti a ricercare be-
nessere in regimi alimentari sani, capaci di trasmettere benefici sul piano psico-fisico ma 
anche fiducia in termini di tracciabilità dei prodotti, nel rispetto dell’etica e della legalità 
nella produzione. Lo dimostra il costante aumento degli acquisti di prodotti agricoli pres-
so fattorie, agriturismi e farmers’ markets: luoghi, questi, che consentono di instaurare un 
rapporto diretto con chi produce e trasforma i prodotti, e con chi offre servizi sempre più 
apprezzati (dalle fattorie didattiche agli agriasilo).

IL RUOLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL PROCESSO DI SVILUPPO 
E VALORIZZAZIONE DELL’AGROBIODIVERSITÀ NEI PAESI DELL’AFRICA:  
IL CASO DEL MAROCCO E DEL SAHARA OCCIDENTALE 

In generale, le indicazioni geografiche sono caratterizzate da nomi geografici che identifi-
cano un prodotto originario di un luogo, le cui caratteristiche sono dovute ad un particolare 
ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani o alla reputazione acquisi-
ta dal luogo di produzione. I segni DOP e IGP sono protetti a livello europeo contro qualsiasi 
usurpazione, imitazione o evocazione e, più in generale, contro qualsiasi altra pratica com-
merciale che possa indurre in errore il consumatore sulla effettiva origine del prodotto. 

Oggi anche molti Paesi extra-europei riconoscono un regime di tutele specifico per le in-
dicazioni geografiche al fine di valorizzare il patrimonio di competenze e di tradizioni che 
rendono uniche le produzioni che gli agricoltori locali si sono impegnati a tramandare di 
generazione in generazione anche grazie all’impiego di nuovi metodi e materiali produttivi.
Tra questi, il Marocco, ad esempio, ha avviato negli ultimi anni una politica di sviluppo basata 
sul sistema delle indicazioni geografiche: dal miele ai formaggi, dai datteri allo zafferano, 
dall’olio di oliva alle mele. Sono più di sessanta i prodotti tutelati con un’origine qualificata10. 

Ad uno sguardo più attento, però, emerge che molti prodotti, presentati come originari 
del Marocco, provengono da regioni del Sahara occidentale oggetto di contesa tra il Regno 
del Marocco e la popolazione Saharawi. Così, ad esempio, l’indicazione geografica protetta 
riconosciuta al Marocco per il latte di Cammella del Sahara riguarda un prodotto la cui zona 
di origine è collocata in tre regioni del Sahara marocchino. L’etichetta agricola per il For-
maggio di Cammella del Sahara, sebbene rechi nel segno distintivo la dicitura Sahara e non 
Morocco, è tuttavia nella titolarità del Regno del Marocco. Stesse considerazioni valgono 
per altri prodotti, come il miele o il couscous. 

Il Sahara occidentale si estende per 266 000 km2 e confina con Marocco, Mauritania ed 
Algeria nel territorio dell’Africa Nord-Occidentale. I territori del Sahara occidentale sono 
attualmente occupati dal Regno del Marocco, nonostante la Corte internazionale di giu-
stizia dell’Aia abbia riconosciuto il Sahara come territorio da decolonizzare dopo il periodo 
di amministrazione spagnolo nel 1976. Il Fronte Polisario, che per statuto rappresenta «un 
movimento di liberazione nazionale, frutto della lunga resistenza saharawi contro le varie 
forme di occupazione straniera» è impegnato nella lotta per la liberazione di tale parte di 
territorio e in più occasioni ha manifestato la propria contrarietà alla inclusione del Sahara 
occidentale negli accordi del Marocco con l’Europa senza che il territorio occupato risulti 
coinvolto nelle negoziazioni. 

Di recente, la Corte di giustizia dell’UE con la sentenza C-104/16 P del 21 dicembre 2016, 
ha precisato che l’ambito di applicazione dell’accordo euro-mediterraneo include soltanto 
il territorio del Regno del Marocco e non quello del Sahara occidentale, che deve essere 
considerato soggetto terzo rispetto alle Parti contraenti.

10. Dopo l’entrata in vigore 
della legge 25-06 relativa ai 
segni distintivi di origine e 
qualità (SDOQ), il Marocco ha 
registrato a livello nazionale 
50 indicazioni geografiche, 6 
denominazioni di origine e 6 
etichette agricole.
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L’occupazione di tale territorio e la condizione di oppressione della popolazione saharawi 
- denunciata più volte dalle organizzazioni non governative a causa del perpetrarsi dei 
conflitti e della violazione dei diritti umani e civili e degli impedimenti all’esercizio delle 
libertà di espressione e di associazione - continuano a rappresentare un grave ostacolo alla 
affermazione dell’identità del popolo saharawi e dell’autonomia del suo territorio.Il man-
cato riconoscimento dell’autonomia del popolo saharawi comporta che tutto ciò che viene 
prodotto nel Sahara venga etichettato come di origine marocchina.

L’ambiente geografico, prevalentemente desertico, ha favorito soprattutto le attività di 
pesca, la pastorizia e la coltivazione di frutta e ortaggi.  Ad essere esportati in Europa sono 
soprattutto i prodotti ortofrutticoli: nel 2016 la produzione di primizie nell’area ha occu-
pato una superficie di circa 900 ettari, con un raccolto stimato di 64 000 tonnellate (t). Le 
coltivazioni riguardano, per il 78% pomodori (50 000 t di differenti tipi e varietà) e per il 
22% meloni (14 000 t). Tali produzioni sono dirette soprattutto verso l’UE, la Russia e paesi 
africani oltre che verso il mercato locale.  Per la coltivazione di tali produzioni, che ha ormai 
assunto carattere intensivo, si utilizzano le risorse idriche derivanti da una falda fossile che 
sta provocando la salinizzazione dei terreni11. 

Il fatto che tali prodotti, pur essendo coltivati nel territorio del Sahara, siano commercia-
lizzati con una etichetta che ne dichiara l’origine marocchina, impedisce al consumatore di 
scegliere liberamente e, per esempio, di decidere di non acquistare prodotti che sfruttano 
e impoveriscono le terre e le popolazioni del Sahara occidentale. D’altra parte, l’attenzione 
del consumatore verso scelte di acquisto non soltanto di qualità ma anche responsabili ed 
eticamente orientate, conferma l’importanza che assume l’informazione sull’origine come 
elemento necessario per assicurare pratiche commerciali leali e consentire al consumatore 
di soddisfare il proprio desiderio di contribuire allo sviluppo economico di un Paese o di 
esprimere, con la preferenza per altri prodotti, il proprio disappunto verso decisioni politi-
che e commerciali ritenute non condivisibili. È evidente, quindi, che l’assenza di un sistema 
di tracciabilità che consenta di distinguere i prodotti con un chiaro riferimento all’origine 
dai territori occupati, impedisce al consumatore di compiere scelte consapevoli anche di 
natura etica. 

Per questa ragione, in Svizzera alcuni dei principali operatori della grande distribuzione 
organizzata hanno deciso di modificare l’etichettatura dei prodotti importati dal Marocco, 
al fine di fornire una corretta informazione al consumatore sulla effettiva zona di coltiva-
zione dei prodotti che acquistano. La Svizzera importa soprattutto pomodori che bene-
ficiano del trattamento preferenziale dell’accordo di libero scambio concluso dall’EFTA 
(European Free Trade Association) con il Marocco. L’accordo è stato automaticamente 
esteso anche al territorio del Sahara occidentale, considerato come territorio non auto-
nomo amministrato dal Marocco. Di conseguenza, anche i prodotti provenienti dal Saha-
ra occidentale sono stati sottoposti alle preferenze tariffarie previste dalle disposizioni 
dell’accordo perché certificati come di origine preferenziale marocchina, pur trattandosi 
di prodotti ottenuti sfruttando le risorse del Sahara occidentale. Per tale ragione, alcuni 
operatori del settore alimentare svizzeri hanno preso l’impegno, nei confronti dei consu-
matori, di etichettare i prodotti importati dichiarandone l’origine non solo doganale ma 
anche quella di effettiva coltivazione. L’iniziativa della grande distribuzione organizzata è 
stata successivamente oggetto di una espressa mozione presentata al Consiglio federale 
svizzero che, nel 2013, ha non soltanto sostenuto il progetto ma ha dichiarato, con pro-
prio parere, che l’indicazione in etichetta del termine Marocco per prodotti realizzati nei 
territori occupati del Sahara occidentale dovrebbe essere vietata.

Altra questione, non meno rilevante, legata al mancato riconoscimento dell’autonomia del 
territorio conteso, riguarda il rischio che si inneschi un sistema distorto di concorrenza con 
le imprese del mercato europeo, dovuto proprio all’assenza di chiarezza sulla provenienza 
di tali produzioni. Ad esempio, i sistemi di allevamento nel Sahara occidentale sono ancora 
privi delle condizioni di igiene richiesti dalle normative sanitarie, tanto da risultare ancora 

 11.  Si veda il documento 
di lavoro dei servizi della 

Commissioneeuropea 
Relazione sui benefici per 
la popolazione del Sahara 

occidentale dell’estensione di 
preferenze tariffarie ai prodotti 
originari di tale territorio e sulla 

consultazione della suddetta 
popolazione che accompagna 

il documento Proposta di 
decisione del Consiglio relativa 

alla conclusione dell’accordo 
in forma di scambio di lettere 

tra l’Unione europea e il Regno 
del Marocco sulla modifica 

dei protocolli n. 1 e n. 4 
dell’accordo euromediterraneo 

che istituisce un’associazione 
tra le Comunità europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e il 

Regno del Marocco, dall’altra, 
Bruxelles, SWD(2018) 346 

final, 11 giugno 2018.
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vietato l’accesso dei prodotti animali in Europa. Al contrario, la reputazione di cui godono 
i prodotti agroalimentari europei all’estero è proprio dovuta agli elevati standard di sicu-
rezza, sostenibilità e qualità anche sotto il profilo nutrizionale. D’altra parte, il principio di 
precauzione formulato a livello europeo trova applicazione in via preventiva tutte le volte 
in cui si tratta di salvaguardare interessi diversi e superiori rispetto a quelli economici. Per-
tanto, anche nei rapporti di mercato occorre assicurare che la competizione tra i prodotti 
sia condotta nel rispetto delle stesse regole e, in particolare degli stessi standard produttivi 
garantiti in Europa. Di conseguenza, anche sul piano del riconoscimento delle indicazioni 
geografiche, occorre verificare ed assicurare che oltre alla qualità dichiarata in etichetta, 
determinata dal legame del prodotto al proprio territorio, siano garantite la sicurezza e la 
salubrità dei prodotti certificati attraverso l’applicazione di regole sanitarie e fitosanitarie 
almeno pari a quelle europee e che i processi di produzione siano gestiti rispettando la 
dignità del lavoro, i diritti umani e le libertà fondamentali. 

Il caso evidenzia l’importanza delle iniziative finalizzate a sviluppare una coscienza critica 
nei consumatori, che sempre più spesso sono chiamati ad agire da protagonisti attraverso 
scelte di acquisto sostenibili e responsabili. E tale risultato può essere ancora più efficace 
se si creano alleanze e sinergie positive tra i vari attori della filiera, che consentono di espri-
mere un indirizzo condiviso nella tutela del Made in Italy contro tutte quelle pratiche sleali 
capaci di disorientare il consumatore e danneggiare la produzione delle eccellenze italiane, 
dalla lotta alla contraffazione fino all’etichettatura dei cibi. La promozione, in alcuni Paesi, 
della etichettatura a semaforo, basata sulla indicazione della quantità di grassi, zuccheri 
e sale presente negli alimenti, rischia di fornire una informazione fuorviante e distorta al 
consumatore, lasciando credere che siano più salutari prodotti resi light dalle industrie ali-
mentari piuttosto che cibi, come l’olio extravergine di oliva, ricchi di straordinarie proprietà 
benefiche per la salute.

Merita, in questo senso, attenzione la volontà di Coldiretti di promuovere la costituzione 
di Filiera Italia, la prima associazione che vede uniti i più grandi gruppi del sistema agroali-
mentare italiano insieme con la Coldiretti nel suo ruolo di organizzazione rappresentativa 
dei produttori agricoli italiani, con  l’obiettivo di creare le condizioni per cui i valori che 
caratterizzano il mondo della produzione agricola e quello dei consumatori -  trasparenza, 
origine italiana, sostenibilità, sicurezza – vengano fatti propri anche dal mondo dell’indu-
stria trasformatrice, attraverso grandi accordi con il mondo agricolo per assicurare cen-
tralità al prodotto italiano. Le conseguenze di tali accordi hanno un effetto fortemente 
riequilibrante per le imprese agricole coinvolte, offrendo loro prezzi minimi garantiti e la 
possibilità di disporre di una pianificazione delle forniture su base pluriennale. 

LA RILEVANZA DELL’ORIGINE E DELL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI  
NELLA COMUNICAZIONE AL CONSUMATORE 

Gli accordi internazionali, come ricordato in precedenza, sollevano una serie di preoccupa-
zioni perché aderiscono ad un concetto di origine di carattere doganale che poco o nulla ha 
a che fare con la provenienza dell’alimento dal luogo di coltivazione: secondo il concetto 
di “origine doganale” è infatti possibile che un prodotto sia considerato originario dell’UE 
anche se realizzato con materiale non originario purché abbia subito una lavorazione o tra-
sformazione sufficiente a classificare il prodotto finale in una voce doganale diversa da 
quella dei materiali non originari. Questa regola, prevista per fini meramente fiscali, mal 
si adatta alla necessità di informare il consumatore sul luogo di effettiva produzione degli 
alimenti. Equiparando il cibo a qualsiasi altro prodotto, la regola della trasformazione so-
stanziale è facile espediente per ottenere l’effetto che, al contrario, si vorrebbe evitare: il 
processo di omologazione del cibo. 
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D’altra parte, anche in Europa il concetto di origine è inteso in senso doganale, ad esclusio-
ne di alcune categorie di alimenti per le quali è disposta l’etichettatura dell’origine obbli-
gatoria, come ad esempio per il miele, gli ortofrutticoli freschi, i prodotti della pesca non 
trasformati, l’olio extravergine di oliva, le uova, il pollame importato, le carni bovine e, più 
recentemente, anche per le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie 
suina, ovina, caprina e di volatili. Ancora, è obbligatoria l’indicazione dell’origine per il vino 
e le bevande spiritose.

Ad eccezione di tali casi, espressamente disciplinati con specifici provvedimenti, la regola 
generale è posta dal regolamento dell’UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informa-
zioni sugli alimenti ai consumatori, secondo il quale l’indicazione del luogo di origine o di 
provenienza è obbligatoria solo se l’omissione di tale informazione può indurre in erro-
re il consumatore sulla effettiva origine o provenienza dell’alimento. La norma risponde 
all’esigenza di assicurare la libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo ed è 
basata sull’idea che i prodotti realizzati in Europa debbano essere considerati equivalenti, 
indipendentemente dal luogo di provenienza. L’indicazione dell’origine potrebbe, dunque, 
essere prevista solo in casi eccezionali. 

Tuttavia, lo stesso regolamento (UE) n. 1169/2011 attribuisce agli Stati membri la possibi-
lità di prevedere disposizioni più specifiche in materia di origine, sulla base della dimostra-
zione di un nesso tra alcune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Con due 
consultazioni pubbliche, l’ultima delle quali conclusa a gennaio 2019, è stata confermata 
l’importanza, per la stragrande maggioranza dei consumatori, di conoscere la provenienza 
degli ingredienti ed il luogo di trasformazione degli stessi12. Sulla base di tali risultati, l’Italia 
ha adottato alcuni decreti ministeriali finalizzati a prevedere, in via sperimentale, una disci-
plina sull’etichettatura obbligatoria dell’origine per il latte ed i prodotti lattiero-caseari (DM 
9 dicembre 2016), per il grano duro per paste di semola di grano duro (DM 6 luglio 2017) 
per il riso (DM 26 luglio 2017) e per il pomodoro (DM 16 novembre 2017). 

Anche la Commissione europea, sia pur dopo diversi anni di ritardo rispetto al termine fis-
sato dal reg. (UE) n. 1169 del 2011, ha disciplinato i casi in cui è obbligatorio indicare in 
etichetta l’origine dell’ingrediente primario quando è diversa da quella dell’alimento13.

Ma l’Italia, forte dell’esperienza maturata nel tutelare il proprio patrimonio agroalimentare, 
ha ulteriormente rafforzato la disciplina sull’origine e ha disposto, con il decreto c.d. sem-
plificazioni14, l’obbligo di riportare nell’etichetta di tutti i prodotti alimentari commercia-
lizzati, trasformati e non, l’indicazione del luogo di origine o provenienza, con l’ulteriore 
specificazione che per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda non soltanto 
il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ma anche il luogo di coltiva-
zione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e 
nella produzione di prodotti.

Conoscere l’origine degli alimenti risulta, poi, imprescindibile nel contesto di un mercato 
globalizzato, caratterizzato da filiere sempre più lunghe e complesse, che rendono diffi-
coltoso per gli stessi operatori individuare la provenienza di tutti gli ingredienti che utiliz-
zano nella produzione di alimenti. Le informazioni sul Paese di origine in etichetta possono 
rappresentare uno strumento efficace di contrasto alle frodi alimentari assicurando una 
maggiore tracciabilità lungo l’intera filiera alimentare e rafforzare i rapporti di fiducia tra 
gli operatori, ma anche tra operatori e consumatori. 

Ancora, l’esperienza del Sahara occidentale dimostra che l’etichettatura dell’origine è fon-
damentale anche per restituire dignità alle comunità locali, valore al loro lavoro e rispetto 
ai territori sfruttati. Come ricordato, infatti, sempre più spesso le scelte di acquisto sono 
orientate verso prodotti che esprimono attenzione per questioni etiche, dal rispetto dei 
diritti umani alla tutela di forme di lavoro dignitose.

 12. La prima consultazione 
pubblica, condotta dal 

Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, 

si è conclusa nel 2015. Su 
un campione di oltre 26.500 
partecipanti, oltre il 96% dei 

consumatori ha espresso la 
necessità di conoscere in modo 

chiaro e leggibile l’origine 
dell’alimento e l’84% ha 

ritenuto fondamentale il luogo 
in cui è avvenuto il processo 
di trasformazione. E, ancora, 
è emerso che 8 italiani su 10 

ritengono fondamentale sapere 
se il prodotto è realizzato 

con materie prime italiane 
e se è trasformato in Italia. I 
dati risultano ampiamente 

confermati anche dall’indagine 
demoscopica condotta da 
ISMEA a dicembre 2018 e 
conclusa a gennaio 2019. 

 13. Il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 2018/775 

della Commissione, recante 
modalità di applicazione 

dell’articolo 26, paragrafo 3, 
del reg. (UE) n. 1169/2011, si 
applica a partire dal 1° aprile 

2020, data a partire dalla quale 
cessano di produrre effetti i 

decreti ministeriali.

14. Il riferimento è all’art. 
3-bis del decreto-legge n. 
135 del 2018, cosiddetto 

semplificazioni (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 

12 del 2019), ha poi apportato 
talune modifiche all’articolo 

4 della suddetta legge n. 4 del 
2011.
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L’impegno di Coldiretti, rivolto a sensibilizzare i consumatori verso scelte di acquisto re-
sponsabili e orientate a soddisfare la domanda di garanzia, sicurezza e tracciabilità dei pro-
dotti, ha favorito, dunque, l’adesione delle istituzioni nazionali ed europee ad un modello di 
etichettatura dell’origine di carattere obbligatorio ed esteso a tutti i prodotti agroalimentari.

Tuttavia, il percorso non può dirsi ancora completato. In una fase in cui riaffiorano tendenze 
protezionistiche a cui si contrappone una visione di “libero mercato” immaginato senza 
vincoli, l’obiettivo deve essere quindi chiaro: impegnare le istituzioni europee ad assicurare 
che in tutti i negoziati commerciali sia garantita, senza eccezioni, l’effettiva indicazione 
dell’origine geografica degli alimenti e quella degli ingredienti primari (quando diversa da 
quella del prodotto finito), impedendo che la combinazione del principio della fabbricazio-
ne sufficiente con quello di ultima trasformazione sostanziale, contenuto nel codice doga-
nale, possa risultare ingannevole per le scelte dei consumatori, nella consapevolezza che 
l’etichettatura obbligatoria rappresenta un regolatore potentissimo capace di riequilibrare 
il mercato nella direzione dell’equità.

CONTRO I FURTI D’IDENTITÀ: L’ESPERIENZA DI COLDIRETTI.  
LA CAMPAGNA EAT ORIGINAL

La crescente attenzione al cibo, alla sua origine e alle modalità di concreta realizzazione, 
induce a riflettere sui costi nascosti che modelli standardizzati di produzione fanno gravare 
sul consumatore, senza che tali maggiori oneri si traducano in un vantaggio competitivo 
per le imprese locali e, in definitiva, per l’economia del territorio. 

Se questo principio ha, inizialmente assicurato un sistema concorrenziale diffuso e la pos-
sibilità di disporre di un’ampia varietà di beni e servizi, negli ultimi anni ha inciso negativa-
mente sulla qualità complessiva dei prodotti.  D’altra parte, filiere produttive molto lunghe 
hanno anche determinato uno squilibrio nella conoscenza della composizione fisica e della 
provenienza territoriale delle materie prime utilizzate nella trasformazione dei cibi, finen-
do per azzerare il rapporto del cibo con l’agricoltura. 

Il progetto di Coldiretti di fare sistema assicurando lo sviluppo del settore agroalimentare 
nel rispetto degli interessi generali del Paese, ha favorito l’avvio di una campagna finaliz-
zata a generare nei confronti dei decisori politici ed istituzionali una pressione virtuosa 
che muove dal consenso per aggregare ulteriore consenso. La Campagna Eat ORIGINAL! 
Unmask your food (www.eatoriginal.eu), accolta dalla Commissione europea e avviata uffi-
cialmente il 2 ottobre 2018, si pone l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni europee sulla 
necessità di assicurare una risposta adeguata alle condotte di frode e di contraffazione che 
nel settore alimentare si realizzano, in particolare, occultando l’origine effettiva degli in-
gredienti ovvero evocando, con estrema frequenza e gravità, l’origine italiana degli stessi, 
pur essendo di origine diversa. 

L’iniziativa è stata proposta da un partenariato guidato da Coldiretti e formato da organiz-
zazioni di diversi Stati membri dell’UE: Francia, Portogallo, Spagna, Grecia, Belgio, Polonia, 
Irlanda e Svezia. L’iniziativa, destinata a concludersi il 2 ottobre 2019, si propone di racco-
gliere un milione di firme in tutta l’UE, allo scopo di chiedere alla Commissione Europea: a) 
di rendere obbligatoria l’indicazione del paese d’origine per tutti gli alimenti trasformati e 
non trasformati che circolano nell’UE, senza alcuna deroga per i marchi commerciali regi-
strati e le indicazioni geografiche; b) di rendere obbligatoria l’etichettatura dell’origine per 
l’ingrediente principale dei prodotti trasformati se diversa dall’origine del prodotto finale; 
c) di migliorare la coerenza delle etichette, inserendo informazioni armonizzate sui me-
todi di produzione e di trasformazione al fine di garantire la trasparenza in tutta la catena 
alimentare.
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LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA CORTA NEI MERCATI LOCALI  
DI CAMPAGNA AMICA

Un contributo fondamentale alla trasparenza della catena alimentare è assicurata anche 
dalla filiera corta, che consente di creare un rapporto diretto con il consumatore, di rac-
contare la qualità di un prodotto e il valore di un territorio, incoraggiando stili di vita sani e  
modelli  di consumo consapevoli e responsabili.La filiera corta esprime proprio il percorso 
evolutivo compiuto dall’agricoltura che, superando la sua dimensione marginale, relegata 
all’attività svolta in campagna, avanza nelle città e si confronta direttamente con i consu-
matori. La vendita diretta, d’altra parte, garantisce soddisfazione immediata non solo al 
consumatore ma anche al produttore: poter recuperare la fase del dialogo per presentare 
i propri prodotti, raccontarne la storia attraverso le pratiche agronomiche applicate, co-
stituiscono indubbiamente occasioni di stimolo a proseguire un’attività impegnativa che 
chiede di essere conosciuta ed apprezzata dai consumatori. La filiera corta è il primo passo 
verso la riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni, attraverso la diminuzione degli 
sprechi e la facilitazione del recupero degli scarti, ma è anche un potente mezzo per una 
rigenerazione sociale delle comunità locali e per un deciso cambiamento culturale.

Con la sua vasta e capillare rete di vendita diretta e dei mercati contadini, dove nulla si 
spreca e tutto si rigenera grazie ad una gestione efficiente delle risorse, Campagna Amica 
è un chiaro ed efficace esempio di economia circolare. Con il termine economia circolare, 
si esprime un modello di produzione che valorizza la conoscenza dei processi che sono alla 
base della realizzazione del prodotto finale. Il recupero di un’attenzione mirata alle diverse 
fasi della produzione, in un’ottica di riduzione dei consumi, garantisce, nel medio-lungo 
periodo, un utilizzo più intenso (e non intensivo, nel senso in cui il termine è tradizional-
mente impiegato) e meno dispersivo delle risorse primarie, con evidenti benefici sul piano 
dell’impatto ambientale. In questa direzione, il sistema innescato dalle filiere corte in agri-
coltura è proprio quello di educare al rispetto del valore di prodotti e servizi la cui qualità è 
strettamente legata allo stato di salute dell’ambiente e delle sue risorse. 

Coldiretti e, in particolare, la rete dei mercati di Campagna Amica hanno la capacità di svol-
gere sul territorio un lavoro di educazione primaria veicolando i valori del vero Made in 
Italy agroalimentare tra i consumatori. I mercati di Campagna Amica hanno indubbiamente 
rivoluzionato il modo di strutturarsi del canale distributivo, influenzandone le modalità or-
ganizzative. 

Riconoscere la qualità delle materie prime sotto il fondamentale profilo del ruolo rivestito 
dall’imprenditore agricolo nell’assicurare al mercato prodotti sani, non adulterati né con-
taminati e di stagione, significa impegnare istituzioni e forze politiche nella ricerca della 
migliore soluzione per offrire a chi produce un corrispettivo dignitosamente proporzionato 
alla qualità e al valore sociale che l’agire nel rispetto del territorio esige. Il ruolo educativo 
delle fattorie didattiche e dei farmer’s market impegna ad una maggiore valorizzazione 
sul piano della qualità e della stagionalità delle produzioni, anche sotto il profilo dei servizi 
offerti alle comunità locali.

Coldiretti ha investito molto nella filiera corta, fino a realizzare una filiera agricola tutta 
italiana, con l’unico grande desiderio di rendere i produttori agricoli italiani protagonisti 
dell’intera filiera 100% Made in Italy e di offrire la distintività italiana sul mercato nazionale 
ed estero, assicurando ai consumatori origine, genuinità, qualità e sicurezza. L’intuizione è 
stata vincente, tanto che oggi i mercati della rete di vendita diretta aderenti alla fondazione 
Campagna Amica – la più estesa in Europa, con 10 mila realtà fra mercati, botteghe e fatto-
rie – sono espressione della nuova economia, capace di restituire protagonismo alle imprese 
agricole, di generare occupazione e migliorare la qualità della vita e delle relazioni sociali.  
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Il segreto del successo di questo modello di agricoltura è strettamente legato alla sua pros-
simità e alla capacità di valorizzare la famiglia contadina, quale componente vitale del si-
stema identitario e socio-culturale del nostro Paese. È l’agricoltura familiare ad assicurare 
il 70-80% della produzione mondiale di cibo ed è l’agricoltura familiare a consentire di 
rinnovare il patto di fiducia tra imprenditori e consumatori sulla base di un modello di svi-
luppo che, pur elaborato e valorizzato su scala nazionale, può assumere un ruolo strategico 
nel contrasto al fenomeno del land grabbing tanto nella forma classica quanto nella sua di-
mensione evolutiva conseguente alla stipula di accordi internazionali iniqui, sostenendo le 
comunità del territorio a riappropriarsi della cultura, della tradizione e del valore derivante 
dal saper fare agricoltura nel rispetto della biodiversità e delle pratiche agricole locali. 




