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LA LEGALITA’ CHE NUTRE IL PIANETA

Il contrasto delle agromafie come responsabilità condivisa 

di Simone Grillo

1. Un grande dibattito sulla nutrizione (dentro e fuori Expo)

Lo scorso 1° maggio è stata inaugurata a  Milano l’Esposizione Universale 2015.

Le Esposizioni Universali sono eventi che rappresentano, contestualmente, fiere commerciali e
mostre scientifico-culturali che vengono realizzate nelle più importanti città del mondo create con
l’obiettivo di “mettere in mostra” il sapere umano. Queste manifestazioni ebbero origine su scala
nazionale a fine Settecento, più specificamente nella Francia post-rivoluzionaria, nella quale la
classe  politica  intendeva  mostrare  al  mondo  i  progressi  tecnici  e  culturali  raggiunti  dopo
l’abbattimento della monarchia.

Il  successo riscontrato  sin dalla  prima edizione (1798)  spinse le  diverse potenze europee a
ragionare sull’opportunità rappresentata da tali eventi,  ben presto replicati nelle più importanti
città europee e statunitensi, e che accompagnarono lo sviluppo industriale della seconda metà
dell’Ottocento.  Il  punto  di  svolta  di  tali  manifestazioni  fu  certo  rappresentato  dalla  prima
Esposizione Universale, ospitata da Londra nel 1851, prima di una serie di edizioni segnate da
grandi  creazioni  artistiche  e  tecniche,  realizzate  anche  allo  scopo  di  affermare  la  fiducia
dell’uomo nel progresso e nella convivenza pacifica tra i popoli.

Lo  scoppio  della  Prima  Guerra  Mondiale  determinò  naturalmente  l’interruzione  di  queste
iniziative, le quali ripresero il proprio corso solo con la fine del Secondo conflitto mondiale, senza
però rappresentare quel significato economico-sociale e culturale tipico del secolo precedente.1

Nel nostro Paese sono state realizzate due esposizioni storiche, Milano nel 1906 e Torino 1911,
e  diverse  edizioni  internazionali  o  specializzate.  Quella  di  Milano  è  la  prima  Esposizione
Universale  italiana  dalla  nascita  dell’organismo  di  coordinamento  denominato  Bureau
International des Expositions.2

Il suo tema di riferimento, come noto, è ben definito nello slogan Nutrire il Pianeta. Energia per
la vita, un tema declinato nei contenuti della Carta di Milano, la quale sostiene che il cibo debba
essere considerato un diritto umano fondamentale e ritiene il  mancato accesso a cibo sano,
sufficiente  e  nutriente,  acqua  pulita  ed  energia,  una  violazione  della  dignità  umana.  Essa
promuove: 

• l’impegno collettivo di tutti i soggetti della società (cittadini, società civile, imprese ed
istituzioni di ogni livello) nella sfida a denutrizione, malnutrizione, spreco nonché a

1 Silvia Moretti, Esposizioni Universali, in Enciclopedia Treccani, 2005 http://www.treccani.it/enciclopedia/esposizioni-
universali_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/ 
2 Si vedano le diverse categorie di esposizioni, con le relative sedi di realizzazione, sul sito del Bureau International des 
Expositions, http://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/expo-categories
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favore dell’equo accesso alle risorse naturali e della gestione
sostenibile dei processi produttivi;

• comportamenti  responsabili,  informati  e  partecipativi  dei
cittadini in materia di nutrizione e tutela dell’ambiente; 

• la partecipazione della società civile ai processi decisionali di ogni livello per politiche
produttive e distributive eque e responsabili su tutta la filiera alimentare; 

• politiche di responsabilità sociale d’impresa tese al rispetto dei principi di tutela del
lavoro, dell’ambiente e della società in ottica di sviluppo sostenibile; 

• l’impegno delle istituzioni affinché le normative e le politiche in materia di commercio
internazionale, sicurezza alimentare, produzione e distribuzione equa e sostenibile,
lavoro,  educazione,  salute,  non  discriminazione  e  riconoscimento  del  ruolo  della
donna in agricoltura, ambiente possano contribuire alla effettività del diritto al cibo ed
alla sovranità alimentare.

I soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di tali misure, allo scopo di contribuire agli obiettivi
posti dalla comunità internazionale su questi temi, tenuto conto del fatto che il 2015 è anche
Anno  Europeo  dello  Sviluppo,  così  come  della  strategia  elaborata  dagli  Stati  membri  delle
Nazioni Unite per arrivare a sradicare il problema della fame entro il 2030 oltre che degli Obiettivi
per uno sviluppo sostenibile.3

La Carta di Milano, dunque, vuole caratterizzare Expo 2015 come evento capace di richiamare
l’attenzione di tutti i soggetti dell’economia globale al ruolo che ciascuno di essi può svolgere per
garantire cibo, salute, sviluppo sostenibile.

Non si può certo nascondere che l’evento, la sua organizzazione ed i suoi temi siano al centro di
un significativo dibattito, nel quale sono emerse posizioni critiche che si esprimono sia dentro che
fuori l’Esposizione Universale.

Un contributo critico che si manifesta internamente ad Expo è quello portato attraverso i lavori
del Tavolo Tematico “Una casa per la  società civile:  Cascina Triulza”,  richiamati  nella stessa
Carta  di  Milano4 e  che  ha  ulteriormente  caratterizzato  il  proprio  approccio  attraverso  la
realizzazione di un  Manifesto intitolato  Terra Viva e dedicato alla realizzazione di  un nuovo
patto sociale, economico ed agricolo.5

Il documento è promosso da Navdanya International, Fondazione Triulza, Banca Etica ed Etica
SGR ed è stato realizzato da un panel di ricercatori internazionale di esperti guidato da Vandana
Shiva.

3 La Carta di Milano è scaricabile al seguente link, http://carta.milano.it/wp-
content/uploads/2015/04/Italian_version_Milan_Charter.pdf
4  Si veda il Punto 32 dell’elenco dei contributor e dei documenti di riferimento, in Carta di Milano, op. cit.
5 Per maggiori informazioni sugli aspetti distintivi del lavoro di Terra Viva rispetto alla Carta di Milano si rimanda ad 
Andrea Baranes, Terra Viva e Carta di Milano – A Expo due modelli a confronto, 5 maggio 2015, 
http://www.nonconimieisoldi.org/blog/terra-viva-e-carta-di-milano-%E2%80%93-a-expo-due-modelli-a-confronto/  
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Terra Viva si propone di:

• indicare una strada capace di superare le problematiche ambientali
e sociali della nostra epoca avendo come punto di riferimento una
nuova visione dell’agricoltura, capace di restituire fertilità al terreno
attraverso metodi biologici; 

• assicurare prezzi giusti agli agricoltori a favore delle loro attività, essenziali  per la vita
delle proprie comunità;  

• promuovere un processo circolare e di restituzione nell’uso delle risorse, tale da garantire
resilienza, sostenibilità, giustizia e pace, in uno sforzo teso a promuovere una democrazia
della Terra.6

Altre  realtà  di  società  civile  hanno  invece  programmato  una  diversa  manifestazione  per
rappresentare la propria visione di queste tematiche e, a tal fine, hanno dato vita ad Expo dei
Popoli, forum internazionale della società civile e dei movimenti contadini che avrà luogo presso
la Fabbrica del Vapore a Milano dal 3 al 5 giugno 2015.

L’iniziativa intende rispondere alla sfida di  Nutrire il  Pianeta applicando i principi di Sovranità
Alimentare e Giustizia Ambientale, attraverso un Manifesto sottoscritto dalle 40 organizzazioni
del  Comitato  organizzatore  e  teso  a  riconoscere  e  garantire  il  diritto  ad  un’alimentazione
adeguata e ad un uso equo e sostenibile delle risorse naturali, affiancando le voci dei popoli a
quelle dei governi e delle imprese transnazionali, qualificando Milano e l’Italia come una delle
tappe della società civile e dei movimenti mondiali verso due cruciali appuntamenti definiti dalle
Nazioni  Unite:  l’Agenda  di  Sviluppo  Post-  2015  e  l’Accordo  Globale  contro  il  Cambiamento
Climatico.7  

L’obiettivo perseguito è quello di fare del 2015 l’anno di valutazione per la determinazione di
obiettivi  e  strumenti  per  la  vittoria  sulla  povertà,  la  promozione dell’eguaglianza di  genere e
dell’empowerment delle  donne,  la  tutela  dell’ambiente,  attraverso la  capitalizzazione e  la
valorizzazione delle esperienze realizzate dal basso, superando la logica settoriale che, secondo
gli estensori del Manifesto, sarebbe presente nella filosofia degli stessi Obiettivi del Millennio,
assumendo  l’approccio  della  Sovranità  Alimentare,8 attraverso  l’impegno  a  portare  a  livello
internazionale la voce della società civile e dei popoli.

Il manifesto concentra l’attenzione sull’affermazione del diritto umano al cibo, sul fenomeno del
land grabbing, sulla speculazione finanziaria sul cibo inteso come commodity, la sostenibilità,
la tutela dei piccoli agricoltori oltre che dei consumatori, la prevenzione del dumping (tutela dalle

6 Maggiori  informazioni  e link al  documento sono disponibili  in Bancanote Blog,  Manifesto  Terra Viva:  la  nuova
democrazia  è  quella  della  Terra,  Banca  Etica,  1  maggio  2015,  http://www.bancaetica.it/blog/manifesto-terra-viva-
nuova-democrazia-quella-della-terra 
7 La presentazione di Expo dei Popoli è disponibile al seguente link http://expodeipopoli.it/il-forum-internazionale/ 
8 La Sovranità Alimentare viene definita, in base alla Declaration of the Forum for Food Sovereignty di Nyéléni (Mali)
del  2007, come <<il  diritto dei popoli  ad alimenti nutritivi  e culturalmente adeguati,  accessibili,  prodotti  in  forma
sostenibile ed ecologica, ed anche il diritto di potere decidere il proprio sistema alimentare e produttivo>>. Si veda il
Manifesto  per  l’  Expo  dei  Popoli,  Milano,  17  marzo  2015  http://expodeipopoli.it/wp-content/uploads/kalins-
pdf/singles/il-manifesto.pdf pag. 3 
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importazioni  alimentari  a  basso  prezzo),  il  diritto  di  partecipazione  alle
decisioni ed il riconoscimento del ruolo delle donne in agricoltura.9

2. Le agromafie nutrono l’economia criminale

I  differenti approcci adottati da coloro i quali animano il dibattito di questi mesi sui temi della
nutrizione, testimoniano gli evidenti limiti delle attuali politiche in materia di risorse fondamentali e
sviluppo  sostenibile.  Gli  squilibri  oggi  esistenti  mettono  in  evidenza  il  rischio  di  non  poter
garantire  adeguate  opportunità  soprattutto  alle  comunità  ed  ai  soggetti  maggiormente
svantaggiati, oltre che alle generazioni future.

Nel valutare, anche alla luce dei contributi sopra menzionati,  il tema della nutrizione, occorre
tenere a mente che, l’inadeguatezza delle policies in ambito agricolo, porta con sé un ulteriore
elemento  critico,  rappresentato  dalle  opportunità  di  sviluppo  che  vengono  così  lasciate  ad
interessi anche indebiti, a cominciare da quelli del crimine organizzato.

A  questo  proposito  si  parla  di  agromafia,  definita  come  l’attività  illegale  della  criminalità
organizzata legata al mondo dell’agricoltura,  realizzata, come ricorda Legambiente, attraverso
forme di investimento e riciclaggio di proventi illeciti nelle coltivazioni, così come attraverso truffe
per l’ottenimento di fondi pubblici per lo sviluppo del settore agricolo.

Le  organizzazioni criminali risultano direttamente coinvolte lungo tutta la filiera:  dal campo, al
trasporto, alla vendita nei mercati ortofrutticoli.

Un altro fenomeno criminale che minaccia il  sistema agroalimentare è quello delle  zoomafie,
definito come settore criminale che trae profitto dal controllo di attività illegali che hanno al centro
gli animali presente lungo tutto il nostro Paese e che si caratterizza anche per la collaborazione
tra organizzazioni criminali italiane e straniere, coinvolte in un giro di affari realizzato attraverso
illeciti  quali:  racket  del  pesce,  macellazione  clandestina,  sofisticazioni  alimentari;  furti  di
bestiame;  traffici  di  cani  e  gatti  con  finti  pedigree  o  di  animali  esotici;  bracconaggio  e
contrabbando  di  fauna  selvatica;  scommesse  illegali  su  corse  clandestine  di  cavalli  e
combattimenti tra cani.10  

L’ultimo Rapporto Ecomafia, pubblicato lo scorso giugno,  ha censito 9.540 reati  accertati  nel
settore agroalimentare nel 2013, più del doppio dell’anno precedente. 

Il  valore  dei  beni  alimentari  sequestrati  dalle  Forze  dell’Ordine  nel  2013  ammonta,  nel
complesso, a oltre 447 milioni di euro. Le organizzazioni criminali comprendono bene come il
controllo delle terre agricole consenta di gestire anche le produzioni di spicco dell’agroalimentare
nazionale così come di aspirare ad essere destinatari di fondi pubblici  previsti  per sostenere
l’economia delle regioni del Sud classificate a Obiettivo Convergenza (fondi strutturali).

Il Rapporto Ecomafia 2014 ha rilevato inoltre che, se le mafie italiane si caratterizzano per lo
storico controllo delle campagne, dei trasporti, della distribuzione e dei mercati ortofrutticoli, altre

9 Manifesto per l’Expo dei Popoli, op. cit. pag. 3-4
10 Legambiente, Agromafia e Zoomafia, http://www.legambiente.it/temi/ecomafia/agromafia-e-zoomafia 
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holding criminali si sono specializzate nelle contraffazioni di marchi, nelle
sofisticazioni, nelle adulterazioni e nell’Italian sounding.

Il dossier Italia a Tavola, curato da Legambiente e da Movimento Difesa
del Cittadino ha peraltro specificato che i 500.000 controlli effettuati nel
2013 hanno portato al sequestro di ben 28.000 tonnellate di prodotti, per un valore economico di
oltre  mezzo  miliardo  di  euro.  Viene  così  intaccato  un  settore  fondamentale  della  nostra
economia, capace di movimentare annualmente circa 245 miliardi di euro tra consumi, export,
distribuzione e indotto, arrivando a rappresentare circa il 15% del PIL nazionale. 

A tutto questo si  aggiungono i  danni  apportati  dal  racket  degli  animali,  insieme di  reati  che
spaziano dal bracconaggio all’abigeato, agli allevamenti illegali, alla pesca di frodo, al commercio
illegale  di  specie  protette,  fino  ai  combattimenti  clandestini  ed  ai  maltrattamenti.  Un  tema,
quest’ultimo, che può arrivare ad interessare anche in via diretta il consumatore, se si considera
che spesso i cavalli utilizzati per le competizioni clandestine sono maltrattati e dopati e che la
loro carne viene infine macellata e messa sul mercato.

Un ambito criminale in crescita,  come rileva il  Rapporto Ecomafia,  il  quale ha censito 8.504
infrazioni  (+6,6% rispetto  al  2012),  anche  se si  rileva  il  contestuale  aumento  delle  persone
denunciate  (7.894) e, soprattutto, dei sequestri (passati da 418 nel 2012 a 2.620 nel 2013) e
degli arresti (da 0 a 67).

I  danni  determinati  dalle  influenze  criminali  nell’agroalimentare  sono  scontati  non  solo  dai
consumatori, ma anche pagati dalla stragrande maggioranza delle imprese del settore, le quali
lavorano in piena trasparenza tra le mille difficoltà del sistema economico legale.11

Ad  offrire  una  conferma importante  su  questi  temi,  aggiungendo  anche  ulteriori  elementi  di
riflessione,  è  stata  la  recente  pubblicazione  (Gennaio  2015)  del  Terzo  Rapporto  sui  Crimini
Agroalimentari  in  Italia,  curata  da  Eurispes  e  Coldiretti.  Secondo  gli  estensori  della  ricerca
(realizzata anche con il  contributo dell’Osservatorio sulla Criminalità in Agricoltura) il  2014 ha
visto un ulteriore incremento del 10% di tale fenomeno criminale, il cui business avrebbe ormai
raggiunto valori pari a 15,4 miliardi di euro.12

Il  Rapporto ribadisce come tutte le fasi  della  filiera (produzione,  distribuzione,  vendita)  siano
sempre più condizionate e penetrate dal crimine organizzato, il quale esercita il proprio potere in
forme sempre più raffinate, attraverso la finanza, gli incroci e gli intrecci societari, la conquista di
marchi prestigiosi, il condizionamento del mercato, l’imposizione degli stessi modelli di consumo
e l’orientamento delle attività di ricerca scientifica.

L’analisi conferma la capacità del crimine organizzato di controllare i territori agricoli, soprattutto
nelle  aree  di  tradizionale  insediamento,13 e  sottolinea  come  i  capitali  così  acquisiti  dalle

11 Legambiente, Introduzione al Rapporto Ecomafia 2013, Edizioni Ambiente 2014  pag. 19; 22-23 Il testo è disponibile
on-line al seguente link http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/premessa_0.pdf 
12 Eurispes,  Crisi:  Coldiretti/Eurispes,  da  agromafie  business  per  15,4  mld  (+10%),  15  gennaio  2015
http://www.eurispes.eu/content/agromafie-eurispes 
13 L'nalisi conferma le valutazioni di Legambiente che, nel definire l’attività delle agromafie, sottolinea come nel nostro
Paese siano anzitutto le Regioni di tradizionale insediamento mafioso a vedere migliaia di propri produttori agricoli
subire forme di controllo indebito attraverso minacce, soprusi, estorsioni da parte di organizzazioni criminali facilitate
dal fatto che l’ambiente rurale risulta maggiormente legato a pratiche di omertà nei confronti di tali forme di dominio.
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agromafie vengano convogliati verso le città italiane ed estere, dove risulta
più facile tutelarne l’anonimato e inserirli nell’economia legale infettandola.
Vengono così rilevati, attraverso prestanome e intermediari compiacenti,
imprese,  alberghi,  pubblici  esercizi,  attività  commerciali  soprattutto  nel
settore della distribuzione agroalimentare, creando un circuito vizioso e criminale nella filiera.14

La presa criminale su questo settore viene peraltro favorita anche dalle difficoltà intrinseche al
mondo agricolo.

Il Rapporto Coldiretti – Eurispes, infatti, registra come per il 2015 sia stata prevista una carestia
delle  produzioni  di  punta  del  Made  in  Italy,  circostanza  che  potrebbe  favorire  l’ulteriore
evoluzione di pratiche illecite nel settore. E’ stato infatti  calcolato che, nel corso dell’anno, la
distribuzione potrà contare sul 35% in meno di olio d’oliva italiano; sul 25% in meno degli agrumi;
sul 15% in meno di vino e fino al 50% in meno di miele, così come il raccolto delle castagne è
valutato ai minimi storici.

Tutto questo rischia di favorire l’incremento di  frodi alimentari, a danno anzitutto dei cibi low
cost, dietro i quali spesso si nascondono ricette modificate, ingredienti di minore qualità, metodi
di  produzione  alternativi  o  vere  e  proprie  illegalità,  confermate  dal  costante  aumento  dei
sequestri. Uno dei prodotti maggiormente a rischio è l’olio italiano. Il Rapporto ricorda come, del
resto, già prima della crisi dei raccolti la quota di importazione di olio proveniente da Paesi quali
Spagna, Turchia e Grecia fosse pari almeno al’80%.

Coldiretti afferma che il mercato europeo di olio d’oliva, nel quale si stimano consumi per circa
1,85 milioni di tonnellate, rischia di essere invaso da produzioni provenienti da Nord Africa e
Medio Oriente, non sempre in possesso di adeguati requisiti qualitativi e di sicurezza.

Il tema deve allarmare soprattutto il nostro Paese, principale importatore mondiale di olio (per un
quantitativo  pari  a  460.000 tonnellate di  prodotto),  il  quale risulta  particolarmente esposto  al
rischio  di  veder  entrare  nel  proprio  mercato  prodotti  fortemente  adulterati,  manipolati
dall’aggiunta di additivi o imbottigliati in maniera fraudolenta.15

Il Rapporto specifica come ingenti quantità di olio proveniente da Tunisia, Marocco, Grecia e
Spagna entri  nel  nostro Paese per essere impiegato nella  produzione di  un olio  comunitario
miscelato con l’olio extravergine d’oliva italiano, allo scopo di raddoppiare illegalmente i profitti e
collocare  sul  mercato  milioni  di  bottiglie  di  apparente  olio  italiano,  grazie  a  false  indicazioni
riportate in etichetta, a solo vantaggio di contraffattori e speculatori. 

Quello dell’olio, tuttavia, è solo uno dei tanti esempi possibili di rischio di alterazioni, sofisticazioni
e contraffazioni alimentari in un insieme di traffici il  cui valore, secondo Eurispes e Coldiretti,
potrebbe superare i  60 miliardi  di  euro. Del resto, decine di  inchieste giudiziarie hanno fatto
emergere  negli  ultimi  anni  la  significatività  di  tali  fenomeni:  dai  limoni  sudamericani
commercializzati  come  limoni  della  penisola  sorrentina  agli  agrumi  nordafricani  che  si
trasformano in agrumi siciliani e calabresi; dalle cagliate del Nord Europa, usate per produrre

Legambiente, Ecomafia e Zoomafia, op. cit.
14 Eurispes,  Agromafie.  Terzo  Rapporto  sui  Crimini  Agroalimentari  in  Italia,  2015
http://www.eurispes.eu/content/agromafie-rapporto-crimini-agroalimentari-eurispes 
15 Eurispes,  Crisi:  Coldiretti/Eurispes,  con  carestia  Made  in  Italy  torna  la  borsa  nera,  15  gennaio  2015
http://eurispes.eu/content/crisi-made-italy-eurispes 
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mozzarella italiana spacciata per originale mozzarella di bufala, al grano
proveniente dal Canada che entra attraverso i porti pugliesi e viene fatto
spacciare come puro grano della Murgia da utilizzare per la produzione
del pane di  Altamura,  fino ai  milioni  di  tonnellate di  pomodori  importati
dalla Cina per divenire oggetto di contraffazioni ai danni di consumatori raggirati dalle indicazioni
del tricolore nazionale su conserve e barattoli.16

A  peggiorare  questo  quadro  a  tinte  fosche  è  lo  sfruttamento  del  web  per  la
commercializzazione  di  prodotti  contraffatti,  un  fenomeno  che  minaccia  un  canale
importantissimo per la promozione del Made in Italy alimentare di qualità.

Nel  nostro  Paese,  infatti  l’e-commerce è  cresciuto,  nel  2014,  del  17%  rispetto  all’anno
precedente, il che corrisponde ad un volume d’affari pari a 13,2 miliardi di euro. Nel ricordare
questi  dati,  il  Rapporto Coldiretti/Eurispes specifica che il  settore agroalimentare si colloca al
secondo posto tra quelli  che pesano maggiormente sulle  vendite on-line (12%).  Purtroppo,  i
contraffattori hanno individuato nel web il canale ideale per la diffusione dell’Italian sounding ed
è per questa ragione che via web è possibile acquistare “Cheese kit” per preparare falsi formaggi
o latticini (Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Asiago, mozzarella o ricotta).17 In altri casi le
irregolarità  che  viaggiano  on-line  riguardano  le  scadenze,  le  informazioni  sui  prodotti  o
l’etichettatura. Le frodi più frequenti riguardano i prodotti tipici della tradizione locale e regionale
(32%); i prodotti DOP ed IGP (16%), i semilavorati come insaccati, sughi o conserve (12%). Le
categorie più coinvolte sono, oltre ai formaggi DOP, le creme spalmabili ed i salumi.

I  Nuclei  Antifrodi dei Carabinieri,  ricorda il  Rapporto Eurispes/Coldiretti,  hanno individuato 70
tipologie  di  prodotti  alimentari  contraffatti  in  vendita  sulla  rete,  dove purtroppo si  riscontrano
operazioni  di  business  che  sfruttano  i  richiami  più  odiosi  al  crimine  organizzato  a  danno
dell’immagine del nostro Paese.18

Se la crisi produttiva può essere foriera di un incremento delle falsificazioni e sfruttamenti illegali
del  brand  italiano,  il  crimine  organizzato  può  beneficiare  anche  di  un  altro  problema  ormai
connesso anche al mercato agroalimentare: le restrizioni nell’erogazione di credito alle imprese.
Il credit crunch, ha infatti provocato, da un lato, la chiusura di numerose aziende e, dall’altro, ha
spinto molti imprenditori a ricorrere ad operatori non istituzionali.

Le mafie sono naturalmente in  grado di  intercettare questo bisogno di  credito,  che possono
facilmente tradurre in occasioni di infiltrazioni nell’economia legale, dando vita così a una più
complessa criminalità economica operata da gruppi di interesse ben strutturati ed invasivi, dotati

16 Quest’ultimo  esempio  è  ripreso  dagli  atti  elaborati  nella  scorsa  legislatura  dalla  Commissione  Parlamentare
d’inchiesta sulla contraffazione. Expo: Coldiretti/Eurispes, effetto boomerang su Made in Italy, falsi per oltre 60 mld, 15
gennaio 2015 http://eurispes.eu/content/expo-made-italy-eurispes 
17 Le  confezioni  contengono  polveri,  recipienti,  termometri,  colini  ed  altri  oggetti,  oltre  alle  istruzioni  per  la
preparazione. Agli acquirenti viene garantito di ottenere i diversi formaggi tipici italiani in tempi brevi (da 30 minuti a 2
mesi). Tali kit sono diffusi in Nuova Zelanda, Australia e Canada, presentano etichette che richiamano il tricolore ed
utilizzano la denominazione “Italian Cheese”. Eurispes, Consumi: Coldiretti/Eurispes, pericoli dal web, è porto franco
contraffazione, 15 gennaio 2015 http://eurispes.eu/content/consumi-web-contraffazione-eurispes 
18 Alcuni esempi sono il caffè “Mafiozzo” stile italiano prodotto in Bulgaria; il sugo piccante rosso sangue “Wicked
Cosa Nostra” prodotto negli USA; le spezie “Palermo Mafia Shooting”; il Fernet “Mafiosi” dalla Germania. Eurispes,
Consumi: Coldiretti/Eurispes, pericoli dal web, op. cit.
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di ramificazioni diffuse anche sul piano transnazionale. E’ facile assicurare
in tal modo attività di riciclaggio dei proventi illeciti, mentre si consolidano
nuove forme di controllo del territorio in cui i  soggetti  criminali  risultano
essere  veri  e  propri  soggetti  economici,   operanti  con  i  metodi  di
condizionamento  del  mercato  e  degli  appalti,  della  corruzione  dei  pubblici  funzionari,  dello
sfruttamento della manodopera clandestina e dell’accesso illecito ai finanziamenti europei ed alle
altre pubbliche sovvenzioni.

Gli  interessi  criminali  si  rivolgono,  come  anticipato,  anche  agli  investimenti  nelle  catene
commerciali  della  grande  distribuzione,  ma  anche  nella  ristorazione19 e  nelle  aree
agroturistiche,  così  come  nella  gestione  dei  circuiti  illegali  di  importazione/esportazione  di
prodotti agroalimentari sottratti alle indicazioni sull’origine e sulla tracciabilità; della macellazione
e nella panificazione clandestine, oltre che in numerose attività richiamate anche dalle analisi di
Legambiente.

Il Rapporto Eurispes/Coldiretti rimarca anche il livello delle intese trasversali raggiunte, con joint
ventures realizzate da famiglie mafiose, ‘ndranghetiste e camorriste allo scopo di definire propri
ambiti di influenza su prodotti alimentari specifici, sulla manodopera, sui trasporti e sulle forniture
di packaging.

Si  assiste a un continuo inserimento di  elementi  contigui  ai  sodalizi  nella  gestione e/o nella
struttura  societaria  di  imprese  che  riguardano  sempre  più  frequentemente  il  comparto
agroalimentare, specie con riferimento ai circuiti della commercializzazione e della logistica dei
trasporti. 20 La spartizione delle aree operative di interesse tra le organizzazioni criminali vede
cosa nostra manifestare particolare attenzione nei confronti dell’acquisizione e costituzione di
aziende  agricole,  ma  anche  della  grande  distribuzione  alimentare  (centri  commerciali  e
supermercati);  la camorra mira a tutto il  settore agroalimentare  ed alla ristorazione in modo
specifico,  mentre  l’ndrangheta  sfrutta  soprattutto  le  connivenze  all’interno  della  pubblica
amministrazione.

Appare ormai evidente come le organizzazioni  criminali  si  muovano come articolate holding
finanziarie,  all’interno  delle  quali  gli  esercizi  ristorativi (che  includono  locali  esclusivi,  bar,
trattorie,  ristoranti  di  lusso,  aperibar  alla  moda)  rappresentano  efficienti  coperture,  che
presentano una facciata di legalità dietro la quale è difficile risalire all’origine ed ai veri proprietari
dei capitali.21

E’  molto  importante  constatare  come  venga  sottolineato  che  non  siano  solo  le  aree  di
tradizionale insediamento ad essere a rischio di influenze mafiose nel comparto agroalimentare. 

19 Il Rapporto afferma che, in alcuni casi, le mafie arrivano a possedere franchising, forti dei capitali assicurati dai
traffici illeciti collaterali, attività che aprono in breve tempo decine di filiali in diversi Paesi del mondo. Secondo il
rapporto sarebbero almeno 5.000 i locali della ristorazione nelle mani della criminalità organizzata nel nostro Paese. Si
tratta di attività pulite che si avvalgono degli introiti delle attività illecite, riuscendo così a sopravvivere alle congiunture
economiche sfavorevoli, oltre che ad espandersi più facilmente grazie alle enorme disponibilità di liquidità. Eurispes,
Crisi:  Coldiretti/Eurispes,  5mila  ristoranti  nelle  mani  della  criminalità,  15  gennaio  2015
http://eurispes.eu/content/ristorazione-mafie-eurispes 
20 Eurispes, Crisi: Coldiretti/Eurispes, da agromafie business per 15,4 mld, op. cit.
21 Eurispes, Crisi: Coldiretti/Eurispes, 5mila ristoranti nelle mani della criminalità, op. cit.
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Il Rapporto Eurispes/Coldiretti rileva infatti come anche nel Centro e nel
Nord del  Paese il  modello  economico-criminale sia stato  replicato ed i
riscontri investigativi mostrano anche qui fenomeni di accaparramento di
terreni e manodopera agricola; controllo della produzione, del trasporto su
gomma, dello stoccaggio di merci intermediazione commerciale e fissazione di prezzi, fino ad
arrivare ad ingenti investimenti destinati all’acquisto di centri  commerciali  o supermercati,  utili
naturalmente per le attività di riciclaggio.22

Mentre si sviluppano le frontiere di insediamento territoriale si sviluppano contestualmente anche
le  frontiere  degli  interessi  finanziari  illeciti  delle  mafie.  Il  Rapporto  Coldiretti/Eurispes,  infatti,
osserva come, oltre al riciclaggio dei proventi illeciti, si stia sviluppando in questo comparto lo
speculare fenomeno del money dirtying, il quale opera realizzando il percorso opposto a quello
del più noto money laundering. In questo caso, infatti, sono i capitali puliti ad indirizzarsi verso
l’economia sporca.  Il Rapporto stima in almeno 1,5 miliardi di euro gli importi che transitano in
questo modo dall’economia sana a quella illegale. E’ questo uno degli effetti più deleteri che si
riscontrano osservando più da vicino non solo la crisi economica, le limitazioni all’erogazione del
credito (sul quale pesano certamente anche le regole di Basilea)23 ed i timori del business, che
spinge molti a tenere immobilizzati i risparmi sottraendoli agli investimenti.

In questo contesto diviene particolarmente deleteria l’azione di quei soggetti che dispongono di
liquidità prodotta in settori attivi nonostante la crisi (ad esempio l’agroalimentare), i quali trovano
più  conveniente  attivarsi  in  forme  non  ortodosse  di  investimento  perseguendo  obiettivi  di
massimo  vantaggio,24 anche  affidandosi  a  soggetti  borderline  o  ad  organizzazioni  capaci  di
operare con relativa sicurezza tanto in Italia quanto all’estero.

Apparentemente, le organizzazioni criminali, le quali già dispongono di ingenti risorse illecite da
ripulire, non dovrebbero essere interessate a prendere in carico altro denaro, questa volta pulito,
da investire in attività apparentemente lecite o illecite. Al contrario, questa opportunità viene colta
con  grande  favore  dai  sodalizi  criminali,  per  una  serie  di  ragioni.  I  capitali  puliti,  anzitutto,
consentono  di  sviluppare  ulteriormente  le  relazioni  del  mondo  criminale  con  il  sistema
economico-sociale legale.

In secondo luogo l’afflusso di moneta buona rende più facile riciclare anche quella di provenienza
illecita, creando così un ibrido finanziario che ha effetti ben più deleteri sull’economia, in quanto è
evidente che in tal modo i confini tra economia legale e criminale si fanno sempre più sfumati,
fino a sparire.

22 Eurispes, Crisi: Coldiretti/Eurispes, da agromafie business per 15,4 mld, op. cit.
23 Viene anche considerato come, negli ultimi anni, la possibilità offerta alle banche di acquisire fondi a tassi vicino allo
zero grazie agli interventi della BCE, abbia ridotto l’interesse degli istituti di credito alla raccolta del risparmio, 
remunerato in forma ormai più che altro simbolica. Eurispes, Crisi: allarme money dirtying. 1,5 mld puliti in economica 
sporca. I capitali sani si mescolano a quelli illegali, 15 gennaio 2015, http://eurispes.eu/content/money-dirtying-
economia-illegale-eurispes
24 Il  Rapporto  Eurispes/Coldiretti  denuncia  un  vero  e  proprio  cambio  culturale,  tale  per  cui  alcune  espressioni
dell’economia legale possono spesso arrivare a considerare il fare affari con esponenti delle organizzazioni mafiose
addirittura un fatto normale, persino inevitabile se si vuole sopravvivere, così come si ritiene inevitabile non rispettare
regole (specie quelle in materia fiscale) percepite come ingiuste e soffocanti per chi gestisce un’azienda. Eurispes, Crisi:
Coldiretti/Eurispes, 5mila ristoranti nelle mani della criminalità, op. cit. 
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Da  ultimo  è  chiaro  che  i  soggetti  criminali  che  operano  con  il  mondo
economico legale guadagnano credibilità e rispettabilità,  necessarie per
operare in  qualificati  ambienti  del  mondo legale:  essere utile,  garantire
guadagni, assicurare protezione, consente di creare un patto di complicità
con operatori, aziende e società rispettabili.

Un   patto  che può  aprire  a  nuovi  business  di  interesse  comune tra  mondo della  legalità  e
dell’illegalità. Il Rapporto sottolinea come, nel momento in cui l’uomo d’affari o l’imprenditore ha
cercato ed accettato il contatto, affidando ad organizzazioni criminali i propri capitali, esso stesso
diventa ad un momento oggetto e soggetto del riciclaggio, passando da finanziatore a complice,
in un contesto nel quale l’infezione dell’economia legale diviene inarrestabile.25

3. La tutela dell’agroalimentare: il  ruolo delle istituzioni,  della società
civile e del mercato

Il quadro sin qui dipinto appare certo complesso, eppure nulla dei dati e dei rilievi ricordati ci
appare del tutto sconosciuto.

Fino all’esplosione della crisi finanziaria ed economica l’agricoltura ha rappresentato uno dei tanti
settori  sottovalutati  dell’economia.  La  resilienza  che  questo  ambito  di  attività  ha  saputo
dimostrare rispetto alla  crisi,  così  come la maggior sensibilità  che finalmente si  è  sviluppata
anche nel nostro Paese sui temi della sostenibilità e della qualità della vita, hanno consentito di
ripensare alla terra non solo sul piano culturale, ma anche su quello formativo ed occupazionale.

Si tratta di una occasione importante, arricchita dal dibattito sui temi della nutrizione del quale si
è dato conto nelle pagine precedenti. Una occasione importante anche per parlare di legalità. Del
resto,  la  disattenzione  che  per  troppo  tempo  si  è  avuta  nei  confronti  dell’agricoltura  ha
probabilmente  favorito  lo  sviluppo  di  interessi  illeciti,  anche  del  crimine  organizzato,  in  tale
comparto.

Le norme e le politiche che hanno regolato il comparto agroalimentare non si sono dimostrate del
tutto adeguate a promuovere questo fondamentale settore economico, sia sul piano della filiera
che su quello dei lavoratori chiamati a renderla produttiva.

Non c’è dunque da meravigliarsi se a inizio 2015,Eurispes e Coldiretti siano tornate a sollecitare i
soggetti  competenti  ad adottare stringenti  misure di  rafforzamento dell’attività  di  controllo  sui
flussi commerciali ed una maggiore trasparenza sulle informazioni in etichetta sulla reale origine
degli  alimenti.26 La tutela della produzione agroalimentare sta conoscendo solo lentamente e
progressivamente un rafforzamento delle proprie misure, grazie soprattutto alle recenti riforme
delle regole di etichettatura europee (Regolamento UE n. 1169/2011), fermo restando le criticità
emerse circa l’indicazione dello stabilimento di produzione.

25 Eurispes, Crisi: allarme money dirtying, op. cit.
26 Eurispes, Expo: Coldiretti/Eurispes, effetto boomerang su Made in Italy, op., cit.
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Occorre affrontare con decisione e in modo complessivo, a livello UE, tutti
i  temi che si connettono alla tutela dell’agroalimentare, anche sul piano
della cooperazione transnazionale27 e della tutela dei consumatori.28

Sul  piano  del  lavoro,  il  tema  dello  sfruttamento  del  lavoro e  del
caporalato hanno in questi anni conosciuto nuove evoluzioni, come più volte denunciato anche
dal mondo sindacale e dell’associazionismo, i quali hanno rimarcato anche le inadeguatezze di
norme rilevanti  quali  la  Direttiva  2009/52/CE29 e  la  cosiddetta  Legge  Rosarno,  emanata  in
recepimento del dettato comunitario attraverso il d.lgs. n. 109/2012.

La normativa comunitaria, conosciuta anche con il nome di Direttiva Sanzioni, pur presentando
una  serie  di  misure  rilevanti30 appare,  a  giudizio  di  Associazione  per  gli  Studi  Giuridici
sull’Immigrazione (ASGI) e Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti ( LTPD - Università Roma
Tre),  segnato  da  una  natura  ambivalente,  per  cui  pur  riconoscendo  in  capo  ai  lavoratori
migranti alcuni diritti (ad esempio trattamenti retributivi e contributivi non percepiti), essa agisce
al contempo sull’arginamento del fenomeno della migrazione irregolare. Essa, inoltre, si applica
solo ai lavoratori privi di autorizzazione a risiedere sul territorio, per cui gli strumenti previsti a
tutela dei lavoratori migranti (a cominciare dalla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno
temporaneo per le vittime di grave sfruttamento) non può che trovare scarsa applicazione in un
panorama del lavoro agricolo fortemente mutato, nel quale molti lavoratori sono in possesso di
un  permesso  di  soggiorno  e  addirittura  di  un  contratto  di  lavoro.  Pertanto  si  riscontra  una
inefficacia degli interventi dell’UE in materia e si rimarca, altresì, l’importanza di adottare politiche
sociali e del lavoro utili a far uscire questi lavoratori dalla condizione di emarginazione. Non si
considera peraltro come le condizioni di difficoltà siano vissute anche da cittadini provenienti da
Paesi UE di nuovo ingresso (Bulgaria, Romania).

La  Legge Rosarno,  recependo la Direttiva,  ha previsto aggravanti  per il  reato di  impiego di
cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare (già previsto dal T.U. Immigrazione del 1998), 31 ha

27 A questo proposito si veda quanto emerso in Consiglio dell’Unione Europea, Progetto di conclusioni del Consiglio
sul  ruolo  della  cooperazione  in  materia  di  applicazione  della  legge  nella  lotta  contro  la  criminalità  alimentare,
Bruxelles, 27 novembre 2014 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2015623%202014%20INIT
28 Si  veda  la  Proposta  di  Risoluzione del  Parlamento Europeo   sulla  creazione  di  una black  list  di  falsi  prodotti
agroalimentari  made  in  Italy  venduti  nell’UE  e  nei  Paesi  Terzi,  4  marzo  2015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0280+0+DOC+XML+V0//IT 
29 La Direttiva introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che 
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è illegale. Il testo è disponibile al seguente link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:IT:PDF 
30 L’introduzione del  generale  divieto  per  i  datori  di  lavoro  di  impiegare  cittadini  di  Paesi  terzi  privi  di  regolare
permesso  di  soggiorno;  l’introduzione  di  un  reato  penale  in  ben  specifici  casi;  norme  sanzionatorie  minime  e
provvedimenti da prendere nei confronti dei datori di lavoro che contravvengano al generale divieto. Per indicazioni
più dettagliate si veda ASGI - LTPD, L’impatto della Direttiva 52/2009/CE sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo tra
i  braccianti  agricoli,  in  Medici  per  i  Diritti  Umani,  TerraIngiusta,  Rapporto sulle  condizioni  di  vita  e  di  lavoro  dei
braccianti  stranieri  in  agricoltura  (sintesi),  Aprile  2015
http://www.mediciperidirittiumani.org/pdf/SINTESI_MEDU_Aprile_2015.pdf pag.18
31 Si nota che, per il reato di impiego di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno (art. 22.12 d.lgs. n. 
286/1998), si applica la responsabilità amministrativa d’impresa da reato. Ad oggi non si prevede lo stesso per il reato 
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), anche se a questo proposito è presente una 
proposta di legge (n. 2665). Per maggiori informazioni su questa proposta si veda la sintesi a cura di AODV, Proposte di 
modifica al D.lgs. n. 231/2001 http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?
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stabilito una sanzione amministrativa accessoria di tipo pecuniario in capo al datore di lavoro,
commisurata al costo di rimpatrio del lavoratore impiegato e previsto un permesso di soggiorno
umanitario per le vittime di grave sfruttamento, previa denuncia e cooperazione nel procedimento
penale. Si rilevano, tuttavia, criticità nel recepimento della Direttiva, tra cui la non univocità e
organicità della definizione di “sfruttamento lavorativo” e la mancata previsione di strumenti di
assistenza al lavoratore migrante (si fa un riferimento specifico ai meccanismi per il recupero
delle retribuzioni non corrisposte), così come l’inefficacia dei meccanismi di agevolazione delle
denunce, la mancata ricezione dell’obbligo di informazione a favore  del lavoratore migrante e la
difficile attuazione delle attività di controllo e ispezione sul territorio. 

Risultano  infine  essere  state  recepite  solo  parzialmente  le  previsioni  in  materia  di  sanzioni
amministrative  e  finanziarie,  peraltro  applicabili  solo  in  caso  di  accertamento  penale  (e  non
anche a seguito di semplice accertamento amministrativo, come previsto dalla Direttiva).32 

E’ certamente positivo constatare come nel c.d. Decreto Competitività - #Campolibero (Legge
11 agosto 2014 n. 116) siano state introdotte, oltre a varie forme di incentivazione, misure di
miglioramento e sistematizzazione dei controlli, anche sul piano del lavoro agricolo.33

L’urgenza di dare piena attuazione alle riforme si fa ancora più pregnante a fronte dell’esigenza
di prevenire danni reputazioni che possono determinarsi, per il nostro mercato agroalimentare,
proprio a causa dell’evoluzione degli illeciti in agricoltura.

A dimostrazione dell’urgenza di affrontare tali problemi si può citare la lettera recentemente fatta
pervenire  al  Presidente  del  Consiglio  ed  ai  Ministri  di  Lavoro  e  Politiche  Agricole  dalle
organizzazioni  del  commercio  etico  Ieh  e  Dieh,  operanti  rispettivamente  in  Norvegia  e
Danimarca,  alle  quali  aderiscono  sindacati,  cooperative,  gruppi  della  grande  distribuzione  e
associazioni di imprenditori. Tali organizzazioni, le quali due anni prima avevano effettuato una
prima missione conoscitiva sul lavoro nero nei campi del Sud Italia, hanno chiesto all’esecutivo
italiano la piena attuazione delle misure che istituiscono la rete del lavoro agricolo di qualità,
affinché sugli scaffali dei supermercati del Nord Europa non arrivino alimenti prodotti attraverso
sfruttamento della manodopera.

La lettera  rileva come la  prevalenza di  lavoro  irregolare  e  sommerso,  così  come l’abuso di
lavoratori migranti assunti per intermediazione illecita (tramite caporali) in gran parte del settore
agricolo  italiano,  <<sono  stati  causa  di  crescente  preoccupazione  per  rivenditori  di  generi
alimentari in diversi Paesi europei, inclusi Danimarca e Norvegia>>.

Le ONG sollecitano dunque ad implementare meccanismi che evitino l’intermediazione illegale di
manodopera  agricola,  contrastino  l’occupazione  irregolare  di  lavoratori,  facilitino  trasparenza
nell’incontro tra domanda ed offerta di  lavoro agricolo.  A tal  proposito,  si  chiede anzitutto di
attuare proprio le misure inerenti la “rete del lavoro agricolo di qualità”, rivisitando la proposta
congiunta di CGIL, CISL e UIL.34

id=1493&tipo=news&Proposte-di-modifica-al-D-Lgs--231/01 
32  Si rileva, inoltre, il mancato recepimento della sanzionabilità della figura dell’appaltante. ASGI - LTPD, L’impatto
della Direttiva 52/2009/CE, op. cit. pag. 18- 19
33 Per una sintesi delle misure si rimanda al seguente link 
https://www.politicheagricole.it/flex/files/3/e/1/D.b33eced9a9e521af1010/Campolibero_cdm_13_giugno.pdf 
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A proposito  della  rete  del  lavoro  agricolo  occorre  dar  conto  del  fatto  che,  a  seguito  dei
provvedimenti di #Campolibero, è stata insediata lo scorso febbraio la Cabina di Regia della rete
del lavoro agricolo di qualità, formata da organizzazioni sindacali, professionali, rappresentanti
dei Ministeri interessati (Politiche Agricole, Lavoro, Economia), INPS e Conferenza delle Regioni.

Con l’attuazione di questo strumento si prevede di certificare le imprese che operano in maniera
regolare sul piano dell’amministrazione del personale e che entreranno così a far parte della rete,
favorendo così anche la semplificazione dei controlli.35

Lo scorso 13 maggio, inoltre, il Senato ha approvato il Collegato Agricoltura, con il quale sono
state previste una serie di misure , tra le quali inasprimenti  sanzionatori in materia di sicurezza
alimentare e rete del lavoro.36

Lo sfruttamento  del  lavoro  in  agricoltura,  del  resto,  rappresenta un problema internazionale,
alimentato dal mercato della contraffazione, come ricordato da Eurispes e Coldiretti a proposito
dei barattoli e delle conserve di pomodoro cinese spacciato per italiano, i quali nascondono non
solo la vera natura del prodotto ma anche della sua coltivazione e produzione, affidata ai laogai,
<<veri e propri campi di concentramento nei quali sono ammassati decine di migliaia di detenuti
politici, dissidenti, piccoli criminali, soggetti ostili al regime>> costretti a lavorare fino a diciotto
ore al giorno.37

Appare dunque evidente come, su questi temi, la normativa  e le politiche comunitarie debbano
significativamente  maturare,  così  come  la  legislazione  nazionale  dovrebbe  conformarsi  alle
previsioni  più  avanzate  previste  in  ambito  UE  e,  al  contempo,   sistematizzare  il  quadro
sanzionatorio.38

I  correttivi legislativi rappresentano certo uno degli elementi necessari per la tutela in ambito
agricolo e, a questo proposito, un contributo importante può prevenire da quanto già emerge
nelle audizioni della Commissione Parlamentare per la lotta alla contraffazione, nonché dalla

34 Francesco Prisco, Lettera a Renzi contro il caporalato in agricoltura. Scrivono le ONG di Danimarca e Norvegia, Il Sole
24  Ore,  9  maggio  2015  http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-05-09/lettera-renzi-contro-
caporalato-agricoltura-scrivono-ong-danimarca-e-norvegia-130430.shtml?uuid=ABcyHOdD 
35 Per maggiori informazioni si veda il Comunicato Stampa a cura del Ministero delle Politiche Agricole del 17 febbraio 
2015 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8356  
36 Si inaspriscono le pene per chi commette il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di 
origine di prodotti agroalimentari. Oltre a quanto già previsto dall’ordinamento, si prevede sempre l’applicazione della 
pena accessoria dell’interdizione dalla professione e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. In caso di reato di 
contraffazione agroalimentare, l’azione penale è esercitata dalla Procura Distrettuale. E’ prevista la possibilità di 
adesione di Sportelli Unici Immigrazione, istituzioni locali, centri per l’impiego ed enti bilaterali alla Rete del Lavoro 
Agricolo di Qualità; tra le altre materie regolate vi sono i controlli, l’etichettatura, l’agricoltura biologica, la logistica. Si 
veda il comunicato stampa del Ministero delle Politiche Agricole 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8646 

37 Eurispes, Expo: Coldiretti/Eurispes, effetto boomerang, op. cit.
38 ASGI ed  LTPD sostengono che sarebbe opportuno limitare  le  sanzioni  penali  ed estendere ai  casi  più gravi  la
punibilità prevista per l’intermediazione illecita e lo sfruttamento di manodopera anche all’impiego diretto da parte
del datore di lavoro. Nei casi di impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno esse auspicano, in luogo delle
sanzioni penali, il rafforzamento delle sanzioni amministrative e finanziarie, allargando la punibilità a tutti i soggetti
della filiera produttiva. ASGI - LTPD, L’impatto della Direttiva 52/2009/CE, op. cit. pag. 19
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recente istituzione (presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia)
della Commissione di Studio per l’elaborazione di proposte di intervento
sulla riforma dei reati in materia agroalimentare.39

Come rimarcato dal Rapporto TerraIngiusta, tuttavia, occorrono soprattutto
politiche  di  contrasto  all’isolamento  dei  lavoratori  vulnerabili,  a  cominciare  da  quelle  di
accoglienza  ed  abitative,  da  realizzarsi  anche  con  la  collaborazione  degli  enti  locali,  delle
aziende della filiera e dei datori di lavoro.40 Occorre dunque una risposta multistakeholder, che
dia  nuovo  vigore  anche  al  ruolo  dell’imprenditoria  socialmente  responsabile  ed  etica
nell’agroalimentare, rilanciando l’impegno per la tutela della filiera e delle persone che lavorano
nei suoi meccanismi.

In questi anni è stato possibile apprezzare l’impegno per la legalità e la sostenibilità di Libera
Terra, ma il  sistema dell’imprenditorialità etica vede oggi ampliarsi  il  proprio fronte, nel quale
gioca un ruolo importante il Commercio Equo e Solidale (si pensi al progetto Solidale Italiano di
Altromercato41 o all’iniziativa avviata da Fairtrade Italia per un “Local Fair Trade”).

Sul piano dell’approccio multistakeholder si può certo prendere a riferimento anche la buona
prassi  rappresentata  dall’accordo  a  sostegno  dell’Agricoltura  Sociale  siglato  tra  AIAB
(Associazione Italiana Agricoltura Biologica), Avviso Pubblico (coordinamento enti locali contro le
mafie),  IDEA  2000   (società  spin-off  dell’Università  della  Tuscia)  e  Ente  Nazionale  del
Microcredito, ci ricordano come l’agricoltura possa alimentare sviluppo e legalità.42

Sono questi  i  contributi  utili  ad affermare una cultura della  responsabilità  che sia capace di
svelare  e  denunciare  anzitutto  quegli  opportunismi  che  talvolta  si  riscontrano  nell’economia
legale  e  che,  anche  inconsapevolmente,  favoriscono  gravi  attività  illecite  e  impediscono  lo
sviluppo dell’agroalimentare.

39 Il gruppo sarà guidato dal Presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul 
sistema agroalimentare, l’ex magistrato Giancarlo Caselli, e dovrà concludere i propri lavori entro il 31 luglio 2015. 
Agronotizie, Reati Agroalimentari: istituita al Ministero di Giustizia la Commissione Caselli, 22 aprile 2015 
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2015/04/22/reati-agroalimentari-istituita-al-
ministero-della-giustizia-la-commissione-caselli/42749 
40 Sul punto si vedano in particolare le considerazioni di ASGI ed LDTP, L’impatto della Direttiva 52/2009/CE, op. cit.
pag. 19
41 Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link http://www.altromercato.it/solidale-italiano/il-manifesto
42 Il  testo  del  Protocollo  è  disponibile  sul  sito  di  Avviso  Pubblico,  http://www.avvisopubblico.it/home/wp-
content/uploads/2014/05/20140506protocollo_microcredito.pdf 
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