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sostenibilità. 2. Food safety e food security. 3. I principi regolatori della food safety fra precauzione e 
prevenzione. 4. Food security e «sovranità alimentare». 5. L’accesso al cibo sicuro: decisioni pubbliche e 
modelli etico-giuridici nel prisma della solidarietà. 
 

1. L’ambito di trattazione: diritto pubblico della sicurezza alimentare ed etica della sostenibilità 

Uno studio giuridico sulla sicurezza alimentare richiede anzitutto una convenzione circa il suo campo di 

analisi, versandosi nell’ambito tematico del più ampio diritto dell’alimentazione1. Dove opera una 

congerie di normazioni2 (non sempre inerenti il versante giuspubblicistico) che disciplinano profili 

connotati da reciproca integrazione, e non di rado sovrapposizione3. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Lo stesso sintagma «diritto dell’alimentazione» presuppone una scelta circa la denominazione scientifica di questo 
settore, che ancora fatica a trovare una propria identità quale autonoma branca del diritto, in particolare del diritto 
pubblico e amministrativo. 
Peraltro il diritto dell’alimentazione è stato per lungo tempo ritenuto un ramo del diritto agrario, avendo per oggetto 
il prodotto alimentare, inteso per ellissi come derivato della sola attività agricola: v. A. GERMANÒ, Corso di diritto 
agroalimentare, Torino, 2007, nonché L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da), Trattato di 
diritto agrario, vol. 3, Il diritto agroalimentare, Torino, 2011. Che lo studio della legislazione alimentare sia stato 
tradizionale campo d’elezione soprattutto degli agraristi è dimostrato anche dall’ampia diffusione di pubblicazioni 
quali la Rivista di diritto agroalimentare. 
2 Il diritto alimentare si diffonde in ambienti positivi i quali concernono – oltre al diritto amministrativo 
dell’alimentazione – il diritto penale (che punisce i comportamenti tesi all’adulterazione degli alimenti); il diritto 
commerciale (si pensi alla circolazione degli alimenti nel territorio europeo e mondiale); il diritto dei consumatori 
(le normazioni sulla trasparenza, sulla tracciabilità di filiera, sull’etichettatura dei prodotti, sulla pubblicità); il diritto 
civile (il cibo come bene comune e la conseguente teorica della pluralità degli statuti proprietari); il diritto sanitario 
(igiene degli alimenti e dei segmenti della loro catena di produzione); il diritto costituzionale (con rimandi interni 
ai principi di uguaglianza e di solidarietà, di tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio, nonché ai temi del 
riparto di competenze legislative e amministrative); il diritto internazionale (circa gli scambi commerciali e 
l’emersione d’istanze di giustizia legate alla sperequazione degli approvvigionamenti a livello globale tra i Paesi). 
Non certo secondarie le sue relazioni con saperi extragiuridici come la biologia, la bioetica, l’ecologia e le cc.dd. 
scienze esatte. 
3 Il diritto dell’alimentazione richiede infatti un approccio integrato con le altre branche del diritto: v. M. 
MONTEDURO, Alimentazione e ambiente, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2017, pp. 311 ss. 
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Com’è stato rilevato, il diritto dell’alimentazione – o, meglio, la legislazione su questo tema – persegue 

l’equilibrio fra interessi spesso contrastanti e che seguono percorsi non lineari4, ma che possono condurre 

anche a inattese, mutue sinergie. Si parlerà, dunque, del diritto pubblico dell’alimentazione5 sotto il profilo 

della sicurezza alimentare6. 

                                                           
4 M. RAMAJOLI, La giuridificazione del settore alimentare, in Dir. amm., 4/2015, pp. 657 ss.: «Il settore 
dell’alimentazione è territorio di un irrisolto ordine di tensioni relativo all’assetto delle competenze ed è parimenti 
luogo di emersioni di conflitti di interessi che seguono traiettorie non sempre lineari» (p. 661). Lo scritto è ora in 
L. FERRARA, D. SORACE, A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi, vol. III, B. MARCHETTI, M. 
RENNA (a cura di), La giuridificazione, Firenze, 2016, pp. 393 ss. 
5 La bibliografia sul tema è ormai sterminata, nonostante la dottrina vi si sia dedicata in tempi piuttosto recenti. 
Senza alcuna pretesa di completezza, oltre agli Autori già citati, v. G. PERICU, C. MIGNONE, voce Alimentazione, 
in G. GUARINO (a cura di), Dizionario amministrativo, Milano, 1983; R. VITOLO, Il diritto alimentare nell’ordinamento 
interno e comunitario, Napoli, 2003; L. COSTATO, Compendio di diritto alimentare, Padova, 2007; F. ALBISINNI, 
Strumentario di diritto alimentare europeo, Torino, 2009; A. JANNARELLI, Profili giuridici del sistema agro-alimentare tra 
ascesa e crisi della globalizzazione, Bari, 2011; L. COSTATO, F. ALBISINNI (eds.), European food law, Padova, 2012; 
M. FERRARI, U. IZZO, Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia, Bologna, 2012; A. 
ALEMANNO, S. GABBI (eds.), Foundations of EU food law and policy. Ten years of the European Food Safety Authority, 
Ashgate, 2014; S. MASINI, Diritto alimentare: una mappa delle funzioni, Milano, 2014; ID., Corso di diritto alimentare, 3a 
ed., Milano, 2015. V. anche, tra i lavori più recenti, l’approfondimento a cura di M. ALLENA, L. DONATO, M. 
TRIMARCHI, EU Food Law regulation: which opportunities for Italy?, in Dir. econ., 3/2016; A. ISONI, M. TROISI, M. 
PIERRI (eds.), Food diversity between rights, duties and autonomies. Legal perspectives for a scientific, cultural and social debate on 
the right to food and agroecology, Springer, 2018.  
6 Anche questo aspetto è stato oggetto di numerose e approfondite indagini, sia nei lavori opere già citate in nota 
5, sia in altri, più mirati: AA. VV., La sicurezza alimentare nell’Unione Europea (Regolamento n. 178/02/CE), in Le nuove 
leggi civili commentate, Commento a cura dell’IDAIC, Padova, 2003; K. KANSKA, Wolves in the Clothing of Sheep? The 
Case of the European Food Safety Authority, in European Law Review, 2004, n. 29(5); S. POLI, The EC and the Adoption of 
International Food Standards within the Codex Alimentarius Commission, in European Law Journal, 2004; F. ALBISINNI, 
Diritto alimentare tra innovazione, regolazione e mercato, in Riv. dir. agr., fasc. spec., 2005; V. PARISIO (ed.), Food safety 
and quality law: a transnational perspective, Torino, 2005; M. SOLLINI, Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria 
della sicurezza alimentare. Profili critico-ricostruttivi, Milano, 2006; F. ADORNATO, La sicurezza alimentare tra mercato unico 
e diritto comune europeo, in Riv. dir. agr., 4/2005, pp. 761 ss.; A. GERMANÒ, Il sistema della sicurezza alimentare, in Riv. 
dir. agr., 1/2006; M.A. RECUERDA GIRELA, Food Safety: Sicence, Politics and the Law, in European Food and Feed Law 
Review, 1/2006; M. SAVINO, Autorità e libertà nell’Unione europea: la sicurezza alimentare, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2007, 
pp. 413 ss.; F. ALBISINNI, La sicurezza alimentare veicolo di innovazione istituzionale, in Riv. dir. alim., 4/2009; S. 
AMOROSINO, Sicurezze ed insicurezze in campo alimentare tra regolazioni e programmazioni, in Riv. dir. alim., 3/2010; ID., 
Sicurezze e controlli: chi garantisce cosa?, in Riv. dir. alim., 4/2011; D. BEVILACQUA, La sicurezza alimentare negli 
ordinamenti giuridici ultrastatali, Milano, 2012; M. RAMAJOLI, Dalla «food safety» alla «food security» e ritorno, in 
Amministrare, 2-3/2015, pp. 271 ss.  
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«Pubblico» poiché questo settore si connota per la presenza di autorità amministrative7; per l’esercizio, 

inoltre, di poteri imperativi e unilaterali secondo il regime tipico del provvedimento amministrativo8; per 

                                                           
7 Cfr. N. LONGOBARDI, A proposito di autorità italiana per la sicurezza alimentare fra disciplina europea e interventi normativi 
nazionali, in Riv. dir. alim., 4/2009: «Il principio organizzativo che innerva – se così può dirsi – l’intera disciplina è 
quello di separazione tra l’attività di valutazione del rischio per la salute umana (risk assessment) e l’attività di gestione 
del rischio stesso (risk management). In base all’art. 6 del Reg. CE n. 178/2002, “La valutazione del rischio si basa 
sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente”. Il principio è 
alla base dell’istituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, alla quale è assegnato un ruolo essenziale 
nella sicurezza alimentare, evidenziato da un intero capo, il terzo del Reg. CE, ed ha importanti implicazioni per 
gli assetti organizzativi degli Stati membri». L’Autorità che invece si occupa della gestione del rischio è la 
Commissione europea, la quale è il decisore reale dei procedimenti amministrativi europei in materia di 
autorizzazione alla produzione, immissione in commercio, etichettatura, sicurezza, importazione ed esportazioni, 
prezzi, politica degli aiuti, etc. Secondo A. JANNARELLI, La governance della sicurezza alimentare: l’esigenza di un 
monitoraggio costante del modello, in Riv. dir. alim., 4/2009, l’organizzazione amministrativa nel settore è funzionalizzata 
al solo perseguimento dell’interesse pubblico alla tutela della salute, sì pregnante da assurgere a diritto fondamentale 
dei cittadini europei, ma anche a criterio fondativo del sistema di monitoraggio e gestione del rischio, suddiviso tra 
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA - European Food Safety Authority) e Commissione. 
8 Nel diritto dell’UE il provvedimento amministrativo è chiamato decision: lemma cui corrisponde il nostro 
«decisione», ben noto alla tradizione giuridica italiana anche – da ultimo – per opera dell’importante mediazione 
culturale di Mario Nigro (di cui v. l’ormai classico Le decisioni amministrative, Napoli, 1953), che la Commissione 
eponima fece poi confluire nella l. n. 241/’90. L’istituzione di organismi speciali nel periodo post-bellico 
(commissioni per la rivendica dei beni pervenuti in possesso dell’Ar.a.r., per le concessioni di terre incolte, per 
l’epurazione degli impiegati pubblici, per il risarcimento dei danni di guerra), i quali pronunziavano in seguito a una 
procedura che esibiva – rara avis, in quel tempo – moduli assimilabili a quelli dei procedimenti avviati su ricorso, 
pose in primo piano il tema della c.d. amministrazione contenziosa. Il paradigma del modello paragiurisdizionale 
tratto dall’ordinamento austriaco e poi tedesco – nei quali i procedimenti si definivano con un atto assimilabile a 
una Entscheidung – condusse in Italia alla legge del 1990, che generalizzò l’utilizzo del contraddittorio 
endoprocedimentale e dei diritti partecipativi, sì da affievolire la distinzione tra “decisione” e “provvedimento”. 
Sicché, nel tempo, il termine “decisione” ha finito per identificarsi con l’esercizio di un potere di scelta 
dell’Amministrazione: «L’oggetto degli studi sulle decisioni amministrative si è andato così via via spostando di 
asse e ampliando. Dallo studio di una specifica categoria di atti amministrativi l’attenzione si è andata concentrando 
sul potere (o il dovere) di decidere attribuito alle amministrazioni pubbliche, sulle modalità di esercizio, sui processi 
necessari per esercitarlo, sulle relazioni fra il decisore ed il contesto entro il quale la decisione si colloca. È divenuto 
quindi difficile distinguere fra il termine “decisione” e il termine “atto” o “provvedimento” amministrativo, così 
come vengono sempre più spesso trattati indistintamente i processi deliberativi e i procedimenti amministrativi, 
cogliendosi, degli uni come degli altri, soprattutto il profilo legato alla determinazione di una scelta, sino a 
trasformare il tema delle decisioni amministrative nel tema della discrezionalità amministrativa: che riguarda, 
appunto, primariamente ed indefettibilmente, il potere di scegliere attribuito all’amministrazione e le modalità di 
esercizio di questo potere», L. TORCHIA, Teoria e prassi delle decisioni amministrative, in Dir. amm., 1/2017, pp. 1-41. 
Circa, poi, il diritto dell’UE e le decisioni delle istituzioni unionali assunte a valle dei procedimenti amministrativi, 
B.G. MATTARELLA, The Concrete Options for a Law on Administrative Procedure Bearing on Direct Eu Administration?, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, pp. 537 ss.; S. CASSESE, Il procedimento amministrativo europeo, in ID., F. BIGNAMI, 
Il procedimento amministrativo nel diritto europeo, Milano, 2004, pp. 34 ss.; E. CHITI, Adelante con juicio: la prospettiva di 
una codificazione del procedimento europeo, in Giorn. dir. amm., 7/2014, pp. 677 ss.; sia consentito un rinvio a C. 
NAPOLITANO, EU administrative procedures. Presenting and discussing the ReNEUAL draft model rules, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 3-4/2014, pp. 879 ss.; ID., Verso la codificazione del procedimento amministrativo dell’Unione europea: problemi e 
prospettive, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1/2015, pp. 295 ss.; da ultimo, ID., L’autotutela amministrativa. Nuovi paradigmi e 
modelli europei, Napoli, 2018, spec. pp. 198 ss. 
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la regolazione, ancora, attraverso lo schema del command and control9; per l’esistenza, infine, di poteri di 

controllo ex ante, di verifica e di sanzione ex post. 

Ciò vale ancor più per il profilo della sicurezza alimentare: tralasciando per un momento l’aggettivo, è 

bene fermarsi sul concetto di «sicurezza», che pur se declinabile in diverse accezioni10, implica comunque 

una limitazione11 delle altrui libertà. E la limitazione non può che provenire – se dev’esser legittima – da 

un potere pubblico, legislativo o amministrativo. 

In primissima sintesi, questo contributo sul diritto pubblico dell’alimentazione, e della sicurezza 

alimentare in particolare, si propone di analizzare i due significati più noti della sicurezza, articolati – 

come vedremo – in safety e security: così da verificare se entrambi possano dirsi adeguatamente perseguiti 

nell’attuale assetto, che s’impernia su decisioni di tipo precauzionale. 

Parrebbe infatti che il principio di precauzione – il quale guida le decisioni dello Stato e dell’Unione 

europea in materia di safety – non risulti soddisfacente se riferito anche all’obbiettivo della security, ancora 

lontana dall’esser sufficientemente garantita dal polo pubblico. 

Ora, il sistema del diritto ambientale offre un paniere assai ricco, dal quale il diritto dell’alimentazione ha 

già preso il principio di precauzione. Potrebbe mutuarsene un altro, essenziale per garantire anche la 

                                                           
9 M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, 2008. Peraltro, questa modalità autoritativa di 
gestione degli interessi pubblici sembra oggi recessiva a favore di regolazioni condivise (c.d. co-regulation) o 
autoregolazioni da parte degli stessi operatori del mercato (c.d. self-regulation): cfr. R. PISELLI, Modelli e strumenti di 
regolazione nel settore della sicurezza alimentare, in Amministrazione in cammino, 2017. Circa l’inadeguatezza del modello 
autoritativo classico nel settore, M. SAVINO, Autorità e libertà nell’Unione europea: la sicurezza alimentare, cit., p. 435, 
per il quale il modello autoritativo sarebbe ormai superato e non costituirebbe, pertanto, una buona lente attraverso 
cui cogliere l’emersione di elementi di novità e complessità. Cfr. anche F. MIGNELLA CALVOSA, F. PILOZZI, 
S. TOTAFORTI, Disarticolazione del rapporto terra-uomo-cibo e politiche dell’alimentazione, in Riv. quad. dir. amb., 1/2015, 
pp. 41 ss. 
10 Sul concetto di sicurezza si segnala l’approfondita indagine di G. TROPEA, Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per 
uno studio sui rapporti tra sicurezza pubblica e democrazia amministrativa, Napoli, 2010. L’Autore, richiamando le riflessioni 
di T.F. Giupponi e G.B. Ferri, articola le antinomie della sicurezza in «a) sicurezza esterna – sicurezza interna; b) 
sicurezza individuale (o sicurezza da) – sicurezza collettiva (sicurezza di); c) sicurezza materiale – sicurezza ideale». 
La tripartizione è poi così spiegata: «Mentre la sicurezza esterna si riferisce ai diversi problemi connessi alla tutela 
dalle aggressioni e dai pericoli esterni al corpo sociale, quella interna riguarda i fattori di rischio endogeni alla 
collettività. A differenza della sicurezza individuale, che guarda alla tutela dei diritti fondamentali garantiti da un 
ordinamento giuridico, quella collettiva implica pure limiti all’agere di singoli individui, in connessione con la tutela 
e la promozione di altre sfere giuridiche soggettive o in relazione all’adempimento di specifiche prestazioni a favore 
della collettività di riferimento. Infine, mentre la nozione di ordine pubblico materiale riguarda la tutela da forme 
violente di aggressione ai beni giuridici, quella ideale è garanzia dei valori fondanti caratteristici di un determinato 
ordinamento giuridico» (p. 13).  
11 Sempre secondo G. TROPEA, Sicurezza, cit., «oggi componenti essenziali della sicurezza non sono solo misure 
di stampo difensivo, ma anche di tipo propulsivo e di benessere, di qualità della vita in generale» (p. 80). 
Nell’elaborazione di un c.d. diritto alla sicurezza quale posizione singola legittimante si disvela il pericolo – ben 
enucleato dall’Autore – che il passaggio da uno Stato liberale a uno Stato di sicurezza implichi l’eccessiva 
anticipazione delle tutele e, dunque, un sostanziale “blocco” delle libertà, che invece devono coesistere e bilanciare 
il desiderio di sentirsi sicuri. 
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security: lo sviluppo sostenibile, da leggersi nel prisma del principio solidaristico ex art. 2 Cost. e da regolare 

secondo criteri etici. 

L’utilizzo eticamente orientato degli strumenti di governazione da parte dei poteri pubblici si rivela infatti, 

come si vedrà più avanti, uno snodo applicativo cruciale (ben degno di un’analisi approfondita, però 

esterna ai limiti di questo lavoro) del principio dello sviluppo sostenibile. Il quale rappresenta il fertile 

campo d’incontro tra diritto ed etica, dove i due ambiti precettivi cooperano sopperendo in modo 

scambievole e reciproco ai limiti strutturali e funzionali dell’altro. In questo modo si offre al teatro delle 

azioni pubbliche il più ampio orizzonte di manovra possibile: non solo spaziale, ma anche temporale, tale 

cioè da disporsi verso la tutela anche d’interessi nondum nati. 

Questa declinazione – insieme etica e giuridica, dunque – dello sviluppo sostenibile rinsalda i raccordi tra 

tutela dell’ambiente e solidarietà: la quale, a sua volta, si mostra elemento-cardine di una disciplina sulla 

sicurezza alimentare che deve (o dovrebbe) volgersi a sostegno di chi non ha accesso sufficiente al cibo. 

 

2. Food safety e food security 

Nel settore degli alimenti, la parola «sicurezza» evoca due concetti fondamentali, distinti ma 

complementari: food safety e food security. 

Il primo rimanda alle istanze di igiene e salubrità dell’alimento a tutela della salute umana. Alimento 

“insicuro”12 è infatti quello alterato, contaminato da sostanze tossiche, non edibili, dannose per l’uomo: 

la base costituzionale è l’art. 32 Cost.13 poiché, a contrario, alimento “sicuro” è quello non dannoso per la 

salute di chi lo ingerisce. 

                                                           
12 Il reg. CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare – ritenuto «la legge quadro sulla sicurezza alimentare», cfr. M. 
RAMAJOLI, Dalla «food safety» alla «food security» e ritorno, cit., p. 280 – statuisce all’art. 14 che gli alimenti «a rischio» 
non possono essere immessi sul mercato, tali essendo quelli «dannosi per la salute» e quelli «inadatti al consumo 
umano»; l’articolo specifica poi che «3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in 
considerazione quanto segue: a) le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna 
fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; b) le informazioni messe a disposizione del 
consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al 
consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di 
alimenti. 4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto 
segue: a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell’alimento sulla 
salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; b) i probabili effetti tossici cumulativi 
di un alimento; c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, 
nel caso in cui l’alimento sia destinato ad essa. 5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, 
occorre prendere in considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in 
seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento 
o decomposizione […]». 
13 R. FERRARA, Il diritto alla salute: i principi costituzionali, in ID. (a cura di), Salute e sanità, vol. 5 del Trattato di 
biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, pp. 3 ss., per il quale l’art. 32 Cost., assurto da norma meramente 
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La necessità di garantire la safety degli alimenti – avvertita dalla regolazione mondiale14 sin dagli anni ’60 

del secolo scorso – è divenuta imperiosa nell’Unione Europea in seguito alla diffusione del c.d. morbo 

della mucca pazza (BSE - Encefalopatia spongiforme bovina). Siamo a metà degli anni ’90. La carne 

bovina proveniente dalla Gran Bretagna, contenente ormoni che avevano provocato l’insorgere della 

BSE negli animali, si era diffusa in tutta l’Unione Europea a causa della libera circolazione delle merci 

negli Stati membri, causando in molti Stati il contagio del morbo all’uomo, donde il rischio concreto di 

un’epidemia. Il pur massivo intervento dell’Unione15, mirato al ritiro e alla distruzione della merce ancora 

in circolazione nonché all’imposizione di nuove regole di etichettatura e tracciabilità dei prodotti, non 

aveva tuttavia un fondamento giuridico determinato: la materia della sicurezza alimentare ha faticato a 

trovare una propria settorializzazione specifica, mantenendo una natura fluida e trasversale16. 

                                                           
programmatica a norma precettiva «o, almeno, relativamente precettiva», tutela il diritto alla salute non soltanto 
come diritto dei soli indigenti (la cui definizione quale collettività è peraltro rimessa alle sensibilità politiche e sociali 
variabili nel tempo) a ottenere cure; ma anche quale generale diritto al benessere e alla qualità della propria vita: 
molte le consonanze, qui, col diritto alla ricerca della felicità (p. 50), il pursuit of happiness che rimanda alla 
Dichiarazione d’indipendenza del 4 luglio 1776, secondo cui «We hold these truths to be self-evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness». Secondo l’Autore, «il “perimetro” nel quale il diritto alla salute finisce inesorabilmente per dover essere 
collocato si caratterizza per una certa relativa mobilità delle sue linee di confine, in quanto nuove, e più complesse, 
pretese (sia individuali che collettive) tendono a forzare il limes, un tempo ritenuto invalicabile, che ne delimitava il 
campo» (p. 50). 
14 Già nel 1963 il Codex Alimentarius – promosso dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura) e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) – stabiliva gli standard internazionali in materia 
di alimenti per prodotti finiti, semilavorati, materie prime e prodotti destinati ai consumatori allo scopo di 
proteggere la salute e assicurare pratiche leali nel commercio di prodotti alimentari. Nel Codex sono stabilite 
prescrizioni circa il rispetto dell’igiene dei cibi, degli additivi, dei residuati chimici, dei pesticidi e di altri 
contaminanti, sull’etichettatura e sulla presentazione degli alimenti, sui metodi di analisi del rischio e sulla 
campionatura. In argomento, v. E. FALLETTI, La rintracciabilità di filiera e le fonti multilivello, in F. ALONZO, E. 
FALLETTI, S. PUGNO, Tutela del consumatore, sicurezza alimentare, qualità e valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
attraverso la tracciabilità di filiera (Progetto per la Regione Piemonte coordinato dal Prof. Ugo Mattei), in Federalismi.it, 
19/2007, p. 22; D. BEVILACQUA, The Codex Alimentarius Commission and its Influence on European and National Food 
Policy, in European Food and Feed Law Review, 1/2006; ID., The Codex Alimentarius Commission: increasing accountability 
through transparency, reperibile all’indirizzo web https://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/06/BevilacquaCodex.pdf. Il 
Codex ha un’incerta collocazione nel sistema delle fonti del diritto dell’alimentazione, poiché la stessa Commissione 
che lo aveva istituito è di dubbia qualificazione: in questo senso, M. RAMAJOLI, Dalla «food safety» alla «food security» 
e ritorno, cit., p. 278; R. PISELLI, Modelli e strumenti di regolazione, cit., p. 1. 
15 M. RAMAJOLI, La giuridificazione del settore alimentare, cit.: «Per far fronte a questa grave crisi l’Unione europea ha 

emanato una vera  e propria messe di decisioni, la maggior parte delle quali è stata adottata sulla base della direttiva 
del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi 
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e della direttiva del Consiglio 26 giugno 
1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni 
animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, che consentono 
alla Commissione di adottare misure di salvaguardia allorché esiste un rischio per gli animali o per la salute umana» 
(p. 668). 
16 La regolazione in materia interseca – oltre alla tutela della salute dei consumatori – la c.d. politica agricola comune 
(PAC): A. MARTONE, Emergenza rifiuti e possibili rischi per la sicurezza alimentare tra “vecchie e nuove ombre”, in 
Federalismi.it, 3/2017, censisce le disposizioni dei Trattati coinvolte nella disciplina della sicurezza alimentare: «Il 
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Il Libro verde sui «Principi generali della legislazione in materia alimentare nell’Unione europea» del 1997 

e il Libro bianco sulla sicurezza alimentare del 2000, pubblicati dalla Commissione europea, hanno 

preparato il terreno per la disciplina organica racchiusa, ancor oggi, nel regolamento CE n. 178/2002.  

La prima finalità del regolamento è la tutela della salute, ma la disciplina europea trascende gli aspetti 

sanitari: spazia infatti dalla difesa degli interessi dei consumatori alla protezione dell’ambiente, ed è anche 

ordinata a eliminare gli ostacoli che al commercio comunitario derivano dalla diversità delle discipline e 

dei sistemi di controllo nazionali17. Soprattutto, il regolamento citato istituisce l’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA)18: nella governazione del settore alimentare, l’Autorità – una delle autorità 

indipendenti – ha compiti di scrutinio tecnico-scientifico e consultivi per la Commissione, che sulle sue 

valutazioni tecniche decide in relazione al «rischio» di un alimento e della circolazione nel territorio 

europeo. 

Oggi – è stato altresì rilevato – food safety significa anche sicurezza tossicologica (cioè comprensiva della 

composizione in sé dell’alimento, senza riferimento a fattori esogeni), sicurezza nutrizionale (come assenza 

di svantaggi per il consumatore sul piano nutrizionale), sicurezza informativa (che comporta un’adeguata e 

completa comunicazione al consumatore in merito alle caratteristiche dell’alimento e sulle sue modalità 

o quantità di consumo)19. Pure nel diritto europeo la safety resta dunque ben connessa alla tutela della 

salute20. 

                                                           
carattere trasversale della materia è dato dalla circostanza che essa trova il proprio fondamento in una pluralità di 
competenze dell’Unione, ormai non più limitate alla sfera prettamente economica. Infatti, negli atti legislativi 
adottati in ambito europeo vengono identificate quali basi giuridiche della norma l’art. 37 TCE (oggi art. 43 TFUE), 
concernente l’attuazione della politica agricola comune; l’art. 95 TCE (oggi art. 114 TFUE) che consente l’adozione 
di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno; l’art. 152, par. 4, lett. b) TCE (oggi 
art. 168, par. 4 lett. b) TFUE) che prevede l’adozione di misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo 
primario sia la protezione della sanità pubblica; e infine l’art. 133 TCE (oggi art. 207 TFUE) che ha per oggetto la 
politica commerciale comune. A questi si affianca l’art. 169 TFUE (ex art. 153 TCE) concernente la protezione dei 
consumatori e dove si fa espresso riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici degli 
stessi nonché al loro diritto all’informazione. Tali finalità vengono attuate attraverso le misure adottate ai sensi 
dell’art. 114 TFUE, par. 2» (p. 6). 
17 N. LONGOBARDI, A proposito di autorità italiana per la sicurezza alimentare, cit., p. 2. 
18 Era stata prevista anche l’istituzione di un’analoga autorità a livello nazionale: sulle indicazioni della dottrina – S. 
CASSESE (a cura di), Per un’autorità nazionale della sicurezza alimentare, Milano, 2002; ID., Proposte per un’autorità 
nazionale per la sicurezza alimentare, in Giorn. dir. amm., 2002, pp. 799 ss. – si registrarono iniziative legislative anche in 
Italia (l’art. 11, d.l. n. 248/’07) per l’istituzione di una «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare» con sede a 
Foggia, posta sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Iniziativa mai realizzata. Al momento esiste solo un 
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), organo tecnico-consultivo in materia di valutazione di 
biorischio, che opera all’interno del Ministero della Salute. V. anche N. LONGOBARDI, A proposito di autorità 
italiana per la sicurezza alimentare, cit. 
19 M. RAMAJOLI, Dalla «food safety» alla «food security» e ritorno, cit.; L. COSTATO, S. RIZZIOLI, Sicurezza alimentare, 
in Dig. disc. priv., sez. civ., 2010. 
20 Il concetto, in questo modo, si distanzia dalla matrice economico-commerciale del diritto unionale e s’immette 
invece nel solco dei diritti sociali. V. A. FORTI, Il (doppio) valore del diritto alla salute nel diritto alimentare (la trasformazione 
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A questo concetto è correlato un secondo, affine ma distinto, seppur in parte sovrapponibile: la food 

security. 

A differenza della safety, la security è intrisa di concetti etici e umanitari: è la possibilità diffusa, universale, 

di accesso a una quantità di cibo sufficiente per condurre una vita attiva e salutare; una vita dignitosa21. È 

quindi la «disponibilità in ogni momento di adeguate derrate alimentari di base per sostenere una pronta 

espansione del consumo alimentare e per eliminare fluttuazioni nella produzione e nei prezzi»22. Security, 

                                                           
dei diritti sociali nel diritto comunitario), in Riv. dir. agr., 4/2013, pp. 599 ss., secondo cui il regolamento n. 178/2002 ha 
segnato il passaggio del diritto alimentare da disciplina che regolava la libera circolazione degli alimenti nel territorio 
dell’UE a regime normativo nel quale l’Unione «si assumeva direttamente anche la responsabilità di proteggere la 
salute e/o la sicurezza dei destinatari finali degli alimenti» (p. 607). 
Resta ancora peraltro labile e da indagare, nonostante l’abbondante produzione normativa, il rapporto tra alimenti 
e salute nella prospettiva di un asserito miglioramento di quest’ultima: si pensi agli alimenti arricchiti (più vitamine, 
più proteine, etc.) o a quelli privi di specifici elementi (senza glutine, senza lattosio, a basso contenuto di sale), i 
quali – da esigenze sanitarie peculiari come la celiachia, l’intolleranza al lattosio e l’ipertensione – sono assurti a 
beni di largo consumo, offerti dalla grande distribuzione anche a chi non ha esigenze di cura di patologie ma è, 
semplicemente, titolare di desideri che il mercato può soddisfare. V. in proposito l’indagine sui c.d. prodotti di 
frontiera (borderline products) condotta da A. CAUDURO, E. FERRERO, La sovrapposizione tra alimenti e medicinali, in 
Federalismi.it, Osservatorio di diritto sanitario, 23/2016. 
21 La dignità umana è uno dei fattori che costituiscono la base fondamentale del «diritto al cibo», inteso come 
posizione giuridica tutelabile e azionabile in giudizio: è qualificato come diritto fondamentale di terza generazione, 
ma in proposito v. le osservazioni di M. RAMAJOLI, Dalla «food safety» alla «food security» e ritorno, cit., per la quale 
«non poche sono le critiche da muovere a una classificazione dei diritti in termini di generazioni, che vanno dalla 
loro problematica titolarità, collettiva o individuale, alla contraddittorietà tra riferimento a generazioni di diritti e 
contemporanea affermazione che ciascuna persona umana ne è titolare per il semplice fatto della nascita» (p. 276). 
Secondo M. BOTTIGLIERI, La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana, in Forum quad. cost., 2016, 
riferimenti alla dignità umana – individuale e sociale – e alla sua relazione con un generalizzato «diritto al cibo» 
sarebbero presenti anche nella nostra Carta fondamentale: «Il diritto al cibo, infatti, richiede che sia nutrita la dignità 
di ogni uomo, oltre che il suo corpo. Questo significa che ogni volta in cui la malnutrizione (sia la denutrizione che 
la sovralimentazione) è tale da degradare l’essere umano a una cosa, è lì che la dignità umana viene violata ed è lì 
che deve essere tutelata. Dal dettato costituzionale sono desumibili almeno tre aspetti di connessione tra principio 
di dignità e diritto al cibo. In primo luogo il livello di accesso al cibo di ogni persona dovrebbe essere tale da 
garantirgli una pari dignità sociale nelle sue relazioni intersoggettive: sia in quelle con i propri simili, nelle diverse 
formazioni sociali dove si sviluppa la sua personalità, sia nelle relazioni con gli apparati pubblici. In secondo luogo, 
la retribuzione del lavoratore e della lavoratrice (artt. 36 - 37 Cost.) – o le misure di assistenza e previdenza previste 
(art. 38 Cost.) o prevedibili (come il reddito di cittadinanza) – dovrebbero essere di un livello tale che sia assicurata 
una dieta sufficientemente nutriente, sana, accettabile da un punto di vista culturale o religioso e tale da non 
frustrare altri bisogni primari, da non negare cioè il “diritto alla sopravvivenza”, le cui componenti principali sono 
appunto cibo, salute, abitazione e istruzione. In una terza accezione, il diritto di accedere a un cibo adeguato in 
modo conforme alla “dignità umana” potrebbe essere inteso come limite alla libertà di iniziativa economica, la 
quale andrebbe ad esso conformata» (pp. 2-3). 
La dignità compare, oggi, espressamente nella Carta di Milano, una dichiarazione internazionale – eredità di Expo 
2015 – che si apre con il principio: «noi donne e uomini, cittadini di questo pianeta [...] riteniamo che il diritto al 
cibo debba essere considerato un diritto umano fondamentale. Consideriamo infatti una violazione della dignità 
umana il mancato accesso al cibo sano, sufficiente e nutriente, acqua pulita ed energia». In www.expo2015.org/it/la-
carta-di-milano.  
22 Così, M. RAMAJOLI, Dalla «food safety» alla «food security» e ritorno, cit., p. 277. 
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insomma, come garanzia degli approvvigionamenti23 offerta a chiunque, indipendentemente dal luogo in 

cui si trova, come standard di quantità di cibo garantito senza penalizzazioni dovute a fattori geografici, 

sociali, religiosi, economici24. 

È un concetto che ha avuto espressa sanzione già nel 1966, nell’art. 11 del Patto ONU sui diritti 

economici, sociali e culturali25, per risuonare poi d’una più forte eco nei primi anni ’90 con la 

Dichiarazione mondiale della FAO sulla malnutrizione (c.d. Dichiarazione di Roma)26. 

Oggi è la stessa normazione della Politica agricola comune (PAC) che delinea la necessità della security 

sotto il profilo della «sicurezza degli approvvigionamenti»27. La sicurezza è declinata complessivamente 

nel concetto di adeguatezza dell’alimentazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo: alimentazione 

adeguata perché appropriata rispetto alle esigenze dell’individuo, alla sua età, stile di vita, genere, 

                                                           
23 La garanzia «elevata» (art. 7, reg. n. 178/2002) della salute, assieme alla garanzia degli approvvigionamenti che 
andranno distribuiti in modo soddisfacente e a prezzi regolamentati, nonché infine all’assicurazione del diritto di 
libera circolazione delle merci e alla protezione del mercato dei prodotti alimentari costituiscono i tre principi 
ordinanti del diritto – insieme pubblico e amministrativo – dell’alimentazione: cfr. L.R. PERFETTI, Principi della 
disciplina pubblicistica dell’alimentazione. Premesse ad un diritto amministrativo dell’alimentazione, in Riv. dir. agr., 2014, pp. 3 
ss., il quale identifica principi e strumenti del diritto amministrativo utili razionalizzare la legislazione torrenziale – 
di conio nazionale, europeo e internazionale – sugli alimenti. 
24 Sotto questo profilo la security richiama gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale sanciti all’art. 174 
TFUE. V. in proposito, G. DE GIORGI CEZZI, P.L. PORTALURI (a cura di), La coesione politico-territoriale, Vol. 
II, in L. FERRARA, D. SORACE (a cura di), A 150 anni dalle leggi di unificazione amministrativa italiana, Firenze, 2016. 
25 Adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966. 
Entrato in vigore per il diritto internazionale il 3 gennaio 1976, vede 168 Stati parti al 1° gennaio 2018. 
L’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione è contenuto nella l. 25 ottobre 1977, n. 881 (G.u. n. 333, s.o. 
del 7 dicembre 1977). È stato ratificato il 15 settembre 1978 (G.u. 23 novembre 1978, n. 328) ed è vigente in Italia 
dal 15 dicembre 1978. 
Ecco, per comodità di lettura, il testo dell’art. 11: «1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni 
individuo a un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, e 
un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno 
misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l’importanza essenziale della 
cooperazione internazionale, basata sul libero consenso. 2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto 
fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione 
internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: a) per migliorare i 
metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione 
delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo 
o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci delle risorse 
naturali; b) per assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo 
conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari». 
26 World Food Summit: the 1996 Rome Declaration and Plan of Action, la quale garantisce che «tutti, in ogni momento, 
abbiano accesso fisico, sociale ed economico a un’alimentazione sana, sufficiente e nutritiva, per far fronte alle 
necessità e alle preferenze alimentari necessarie per condurre una vita sana e attiva»: cfr. all’indirizzo 
http://www.fao.org/. 
27 Cfr. l’art. 39 TFUE che stabilisce le finalità della PAC: secondo S. BOLOGNINI, Tempi di in/sicurezza alimentare: 
un approccio giuridico, in S. SERAFIN e M. BROLLO (a cura di), Donne, politica e istituzioni: il tempo delle donne, Udine, 
2013, pp. 241-255, il fatto che l’art. 39 TFUE parli di sicurezza degli approvvigionamenti sic et simpliciter – senza 
l’aggettivazione «alimentari» – legittima un’interpretazione quanto mai ampia, sì da offrire la garanzia di 
approvvigionamenti alimentari e non, e dunque anche energetici e agroenergetici. 



 

 
11                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 18/2018 

 

 

 

  

occupazione. Mentre è “insicura” l’alimentazione se non conforme agli standard igienico-sanitari, ma 

anche se non raggiungibile da chiunque, e pertanto fonte di sperequazioni sociali, ambientali, politiche, 

in piccola come in grande scala: siamo qui prossimi al concetto di malnutrizione, sia nella forma della 

ipoalimentazione che in quella, dilagante nei Paesi più sviluppati o in via di sviluppo, della 

iperalimentazione. 

 

3. I principi regolatori della food safety fra precauzione e prevenzione 

La safety e la security hanno un legame con il principio della libera circolazione degli alimenti nello spazio 

comune europeo: per un verso, le politiche di mercato possono bloccare la circolazione di alimenti 

insicuri dal punto di vista qualitativo e nutrizionale, in ragione di stringenti esigenze di tutela della salute28; 

per altro verso, il mercato subisce regolazioni atte a non lasciare al solo gioco della concorrenza la ricerca 

del paniere ottimale delle importazioni ed esportazioni, gioco che lascerebbe fuori i Paesi più poveri29. 

Quanto al primo profilo, relativo alla salubrità degli alimenti, la governazione in materia di food safety vede 

un complesso reticolo di soggetti e azioni pubbliche possibili. Si caratterizza per la crescente 

interdipendenza tra forme e procedure di regolazione di tipo pubblico, esercitate da organismi 

sovranazionali e statali30, e da strumenti di controllo volontario o autocontrollo adottati dalle imprese31. 

                                                           
28 Cfr. il considerando n. 10 del reg. CE n. 178/2002: «L’esperienza ha dimostrato che è necessario adottare 
disposizioni atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi 
per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire a essi, onde permettere l’adeguato funzionamento 
del mercato interno e tutelare la salute umana. Sarebbe opportuno affrontare questioni analoghe per quanto 
riguarda la sicurezza dei mangimi». Cfr. anche il considerando n. 24: «Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi 
esportati o riesportati dalla Comunità siano conformi alla normativa comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese 
importatore. In altre circostanze detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto a 
condizione che il paese importatore vi abbia acconsentito espressamente. Tuttavia, anche qualora lo Stato 
importatore abbia dato il suo consenso, occorre assicurare che non siano esportati o riesportati alimenti dannosi 
per la salute o mangimi a rischio». 
29 V. la bibliografia citata da L.R. PERFETTI, Principi della disciplina pubblicistica dell’alimentazione, cit., p. 14, circa le 
politiche europee sui prezzi e gli accordi di scambio, in particolare sulle Organizzazioni comuni di mercato (c.d. 
OCM). 
30 Il già citato meccanismo d’interazione tra risk assessment e risk management suddiviso tra l’EFSA e la Commissione 
europea. 
31 Come per esempio la certificazione di sicurezza standard Iso 22000:2005 «Food safety management system - 
Requirements for any organization in the food chain», che garantisce la tracciabilità nella catena alimentare, la cui adozione 
avviene su base volontaria da parte dei soggetti privati. Cfr. M. BAVOROVA, N. HIRSCHAUER, G. MARTINO, 

Food safety and network governance structure of the agri-food system, in Eur J Law Econ, n. 37, 2014, 1-11. Questo Standard 
è stato pubblicato dalla International Organization for Standardization il 1° settembre 2005 al fine di armonizzare 
gli standard in materia di sicurezza alimentare ed è basato sui principi del noto sistema Hazard Analysis and Critical 
Control Points (HACCP) definiti dal Codex Alimentarius cit. 
L’HACCP fornisce un monitoraggio dell’intero processo di produzione e distribuzione di prodotti alimentari ed è 
stato adottato in Europa con il regolamento n. 852/2004/CE (recepito in Italia con d.lgs. n. 193/’07), 
accompagnato dalle linee guida della Commissione per l’applicazione dei requisiti HACCP alle piccole imprese 
alimentari (Commissione europea, Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla 
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Inoltre, la trasparenza dei processi produttivi richiede la doverosa tracciabilità del prodotto alimentare e 

rende il produttore “responsabile diretto” per l’immissione sul mercato di alimenti sicuri. A questo fine 

il reg. CE n. 178/2002 identifica i meccanismi di «analisi del rischio» in quelle attività dirette alla 

valutazione (risk assessment), gestione (risk management) e comunicazione (risk communication). All’EFSA sono 

assegnate le funzioni di valutazione e comunicazione, mentre alla Commissione quelle di gestione e agli 

Stati membri sia le funzioni di gestione che di controllo32. 

Il citato sistema dell’analisi del rischio concernente la food safety fonda, notoriamente, sul principio di 

precauzione33. Mutuato dal diritto ambientale34, esso costituisce il criterio-guida delle decisioni della 

Commissione europea e, in caso di contestazioni, della Corte di giustizia: come nel livello europeo, il 

principio orienta anche le decisioni del Giudice amministrativo, ma con diverse sfumature di pregnanza 

e coercibilità, tanto da essere spesso confuso con il suo consimile, il principio di prevenzione35. 

                                                           
semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari, C(2005)def.). Cfr. E. FAGOTTO, 
Private roles in food safety provision the law and economics of private food safety, in Eur J Law Econ, n. 37, 2014, 83-109.  
32 Il sistema di analisi del rischio è delineato da A. MARTONE, Emergenza rifiuti e possibili rischi per la sicurezza 
alimentare, cit., la quale così prosegue: «La valutazione del rischio è effettuata dall’Autorità tramite il Comitato 
scientifico e i gruppi permanenti di esperti scientifici che forniscono pareri secondo le proprie competenze. La 
valutazione del rischio, intesa come la probabilità di subire danni alla salute a seguito dell’utilizzo di alimenti non 
sicuri, è gestita in 4 fasi: 1) identificazione del pericolo; 2) caratterizzazione del pericolo; 3) valutazione 
dell’esposizione; 4) caratterizzazione del rischio. La valutazione risponde a specifiche richieste di consulenza 
scientifica da parte della Commissione, del Parlamento europeo e degli Stati membri dell’Ue allo scopo di 
indirizzare le politiche di settore da adottare. Inoltre, così come previsto nel Codex Alimentarius, anche per il diritto 
europeo la comunicazione del rischio consiste nello “scambio di informazioni e pareri concernenti rischi e fattori 
di rischio tra valutatori e gestori del rischio, consumatori e altre parti interessate”. La comunicazione è intesa sia 
come un continuo passaggio di informazioni ai consumatori, sia come gestione delle informazioni attraverso il 
Sistema di Allarme Rapido (Rasff) che entra in funzione in caso di effettivo e reale pericolo per la salute umana. Il 
tal modo, in caso di accertato pericolo, si garantisce in tempo reale la comunicazione a tutti i paesi membri dei 
rischi diretti o indiretti per la salute pubblica legati ad alimenti, mangimi o materiali a contatto. Alcune regole di 
riservatezza bilanciano il dovere di trasparenza nei confronti dei consumatori con gli interessi economici delle 
aziende del settore agroalimentare. Infatti, la comunicazione concerne unicamente l’identificazione dei prodotti, la 
natura del rischio e le misure adottate. Al contempo, la trasparenza dei processi decisionali comporta che debbano 
essere comunicate anche eventuali difficoltà nell’attività di valutazione che possono creare incertezze nei confronti 
degli interessi coinvolti e dei beneficiari ultimi delle politiche». 
33 F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio, Milano, 2005; ID., Il principio di 
precauzione, in M. RENNA, F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, pp. 413 
ss.; P. SAVONA, Il principio di precauzione e il suo ruolo nel sindacato giurisdizionale sulle questioni scientifiche controverse, in 
Federalismi.it, 25/2011. 
34 G. ROSSI, Diritto dell’ambiente e alimentazione, in Riv. quad. dir. amb., 1/2015; L. MARINI, Il diritto di precauzione nel 
diritto internazionale e comunitario, Padova, 2004. 
35 I principi sono entrambi sanciti all’art. 191, par. 2, TFUE, che costituisce la base giuridica per l’intervento in 
chiave preventiva dell’Amministrazione europea: prima ancora, cioè, che il danno possa verificarsi. Secondo l’art. 
191, par. 2, TFUE, «La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto 
della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e 
dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, 
nonché sul principio “chi inquina paga”». Si tratta, com’è evidente, di principi che trovano applicazione in materia 
ambientale, e che poi da lì hanno trovato applicazione anche nella legislazione alimentare, specie sotto il profilo 
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In realtà – come pure è noto – precauzione e prevenzione hanno ambiti di applicazione diversi: rispetto 

alla seconda, la prima anticipa la soglia di tutela, consentendo all’Amministrazione di intervenire rispetto 

a un pericolo futuro e incerto per il bene protetto (nel caso della sicurezza alimentare, la salute dell’uomo); 

la precauzione, insomma, è il principio del quale si fa applicazione nella c.d. «amministrazione del rischio».  

Il principio di precauzione interviene quando in un dato momento storico esiste il sospetto di un pericolo 

di danno, ma non ve n’è prova inconfutabile a causa dell’assenza di conoscenze scientifiche certe; il 

                                                           
della sicurezza. V. per esempio i considerando nn. 20 e 21 del già citato reg. CE n. 178/2002: «(20) Per garantire 
la tutela della salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio di precauzione, creando ostacoli alla libera 
circolazione degli alimenti e dei mangimi. È pertanto necessario adottare una base uniforme in tutta la Comunità 

per l’uso di tale principio. (21) Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la salute, ma permane una 
situazione di incertezza sul piano scientifico, il principio di precauzione costituisce un meccanismo per determinare 
misure di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute perseguito nella 
Comunità». Una definizione del principio di precauzione nella giurisprudenza europea si legge nella sentenza Trib. 
CE, seconda sezione ampliata, 26 novembre 2002, in causa T-74/00, Artedogan: «il principio di precauzione è il 
principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti 
appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente 
facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici». Per una puntuale 
analisi panoramica dei principi citati nell’art. 191, co. 2, TFUE, v. M. RENNA, I principi in materia di tutela 
dell’ambiente, in Riv. quad. dir. amb., 1-2/2012, che li ritiene anzitutto di matrice europea, e solo dopo applicati 
nell’ordinamento nazionale. Percorso dovuto al prioritario sviluppo del diritto dell’ambiente nell’Unione, quando 
– come Comunità economica europea – essa ancora utilizzava l’art. 2 Tr. CE (il quale prevedeva che tra i compiti 
della Comunità vi fosse la promozione di «uno sviluppo armonioso delle attività economiche e un’espansione 
continua ed equilibrata»); e ricorreva allo strumento dei poteri impliciti e al principio di sussidiarietà per giustificare 
interventi in materia ambientale in quanto strumentali al perseguimento degli obiettivi di uniformazione del 
mercato (come rileva Renna, op. cit., p. 64, negli aggettivi «armonioso» ed «equilibrata» di cui all’art. 2, Tr. CE, si è 
intravisto l’embrione del principio dello sviluppo sostenibile, insieme con il tema del necessario bilanciamento tra 
le libertà economiche e i valori ad esse “antagonisti”. Sicché, ove lo sviluppo e l’espansione delle attività 
economiche fossero avvenuti in modo incompatibile con l’esigenza di salvaguardare l’ambiente, l’art. 2 Tr. CE 
sarebbe rimasto inattuato poiché né lo sviluppo sarebbe stato «armonioso», né l’espansione «equilibrata»). Nel 
1986, poi, con l’Atto unico europeo, finalmente si colmò la lacuna dell’«Ur-diritto» ambientale: la materia comparve 
nel Trattato quale ambito d’intervento autonomo rispetto agli obiettivi di omogeneizzazione del mercato di cui 
all’art. 2, Tr. CE. Erano le norme corrispondenti agli attuali artt. 191, 192 e193 TFUE (pp. 63-64). V. anche R. 
FERRARA, I principi comunitari di tutela dell’ambiente, in Dir. amm., 2005, p. 509. 
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principio di prevenzione36 si applica, invece, quando v’è certezza di un pericolo di danno, suffragata anche 

da dati scientifici37. 

Sicché, mentre il principio di prevenzione è alla base, per esempio, delle regolazioni che prevedono 

l’esercizio di un potere autorizzatorio38 ex ante delle attività private, a mezzo del quale valutare, sulla scorta 

di riscontri scientifici, l’incidenza causale di una determinata attività rispetto a un pericolo certo; invece il 

principio di precauzione ha un’applicazione ancora più anticipata: blocca quelle attività – impedendo che 

esse si svolgano – anche se vi dovesse esservi il solo sospetto della loro pericolosità. Per scongiurare il 

pericolo di una caccia all’untore39, il sospetto dev’essere ovviamente giustificato da dati scientifici che – 

                                                           
36 Cfr. F. DE LEONARDIS, Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti, in Riv. quad. dir. amb., 2/2011: 
«In generale, il principio di prevenzione postula l’anticipazione della soglia di tutela al fine di scongiurare perdite 
irreversibili: appare, quindi, assolutamente condivisibile sostenere che ad esso vada ad ispirarsi tutta la 
sottoposizione a regime autorizzatorio delle principali attività a rilevanza ambientale» (pp. 22-23). L’A. ritiene che 
la giurisprudenza unionale e della CEDU non abbia offerto una buona delineazione del principio di prevenzione: 
ne ritiene difficile, pertanto, fissare il confine col contiguo principio di precauzione. All’inizio la dottrina tendeva 
infatti a sovrapporli – e a considerarli, pertanto, espressivi della stessa necessità di anticipare la tutela di un bene 
giuridico – a causa della loro comune derivazione dal Vorsorgeprinzip, tanto che il principio di precauzione era 
ritenuto mera «sub-funzione» del principio di precauzione. «Se si considera, però, che le valutazioni che giustificano 
l’applicazione del principio di precauzione sono connotate da rischio e incertezza, mentre quelle che consentono 
l’applicazione del principio di prevenzione risultano connotate da regole meno elastiche e probabilistiche, non si 
può non rimarcare che i due principi corrispondano ciascuno a presupposti differenziati ovvero che la precauzione 
costituisca uno sviluppo o una specificazione della prevenzione» (p. 25). 
37 La distinzione deriva dalla cultura giuridica tedesca, che distingue fra «pericolo» (Gefahr) e «rischio» (Risiko). Come 
ben spiega P. SAVONA, Il principio di precauzione, cit., «Il pericolo (Gefahr) […] è una situazione in cui, se non si 
interviene per cambiare il corso degli eventi, ci si può aspettare con ragionevole probabilità che si verificherà un 
danno a beni giuridici protetti dall’ordinamento. […] il rischio [Risiko, n.d.r.] si riferisce a situazioni, in cui non è 
valutabile la probabilità che certi eventi si verifichino (incertezza in senso ampio) o in cui non sono nemmeno 
valutabili i possibili sviluppi degli eventi e i loro effetti (incertezza in senso stretto). Detto in altri termini, mentre 
il pericolo rappresenta un evento dannoso futuro e incerto il cui verificarsi, alla luce dell’esperienza passata, può 
ritenersi ragionevolmente probabile, il rischio è un evento dannoso futuro e incerto, di cui non è possibile allo 
stato attuale delle conoscenze valutare in maniera sufficientemente sicura le probabilità (o anche solo le modalità) 
di avveramento. Il rischio ricorre pertanto in caso di sospetto di pericolo (Gefahrenverdacht), in situazioni di “non 
ancora pericolo” (noch nicht Gefahr), e può essere definito come il “pericolo della valutazione errata del pericolo” 
(“Gefahr einer Fehleinschaetzung der Gefahr”)». V. anche la bibliografia citata, tra cui soprattutto H. SCHMIDT-
ASSMANN, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Auflage, Springer, Berlin, Heidelberg, 2004, pp.161 
ss. 
38 M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, cit., p. 77. 
39 La sicurezza alimentare è ambito nel quale scienza e politica s’intersecano: scienza c.d. policy-related, dunque, le 
cui regole sono in grado di condizionare in modo decisivo le scelte dei poteri pubblici. Resta tuttavia il pericolo 
concreto che sia la politica a piegare la scienza ai propri fini, con esiti anche fallimentari. M. TALLACCHINI, 
Politiche della scienza contemporanea: le origini, in S. RODOTÀ, ID. (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, vol. 1 del 
Trattato di biodiritto, a cura di S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2010, pp. 53 ss.: «[…] negli ultimi dieci anni, molte 
questioni scientifiche sono state oggetto di attenzione da parte delle istituzioni comunitarie in relazione ad 
emergenze legate a inadeguate e inefficienti misure regolative della scienza (in ambito sanitario e nel settore della 
sicurezza alimentare), che hanno profondamente scosso i Paesi europei. Il fenomeno che l’Europa vive dall’inizio 
di questo secolo è una crisi tra cittadini e istituzioni, che è diventata particolarmente evidente nella sfiducia nei 
confronti della capacità delle istituzioni di regolare la scienza e nell’attendibilità della consulenza scientifica degli 
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seppur non certi e inconfutabili40 – siano in grado di generare un ragionevole dubbio di pericolosità della 

situazione, a fronte del quale le esigenze di tutela della salute non possono che prevalere. 

Si pone però un problema, dai risvolti assai delicati. 

Abbiam visto che un mero sospetto di pericolo, pur non corroborato da un quadro di certezza scientifica, 

è sufficiente per bloccare ex ante attività private: impedendo per esempio, nell’ambito della sicurezza 

alimentare, la libera circolazione unionale degli alimenti. Per cui quelle misure limitative, pur formalmente 

disposte a tutela della salute in ossequio al principio di precauzione, potrebbero nella realtà dissimulare 

vieti intenti protezionistici di economie nazionali. Donde poi una deriva protezionistica del mercato: un 

assetto opposto a quello che la Corte di giustizia aveva invece sancito nel caso Cassis de Dijon41. 

Il principio di precauzione, allora, dev’essere applicato insieme col suo naturale contrappeso42: il principio 

di proporzionalità43. Il quale consente al decisore amministrativo e giurisdizionale di verificare che “il 

                                                           
esperti che tale regolazione dovrebbero ispirare» (p. 71). Della stessa A., v. anche Stato di scienza? Tecnoscienza, policy 
e diritto, in Federalismi.it, 16/2005. 
40 La verità definitiva di una teoria scientifica – secondo la celeberrima teoria della falsificazione di Popper – è 
irraggiungibile. L’assunto «tutti i corvi sono neri» non potrà mai dirsi vero ad infinitum, restando sempre aperta la 
possibilità di trovarsi, un giorno, al cospetto d’un corvo bianco. Cfr. K. POPPER, Logica della scoperta scientifica. Il 
carattere autocorrettivo della scienza, Torino, 1924, pp. 54 ss. 
41 CGUE, 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, Rewe-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. La 
sentenza è nota pure per aver enucleato i principi dell’equivalenza e dell’effettività (cc.dd. criteri Rewe) 
nell’applicazione del diritto europeo agli Stati nazionali, su cui v. le puntuali osservazioni di D.-U. GALETTA, 
L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea: Paradise Lost?, Torino, 2009.  
Ai nostri fini la sentenza rileva tuttavia per aver posto le basi per la realizzazione del mercato comune europeo: la 
Corte di giustizia ha cioè introdotto il principio del mutuo riconoscimento, in base al quale uno Stato membro non 
può vietare la commercializzazione sul proprio territorio di un prodotto fabbricato legittimamente in un altro Stato 
membro (cfr. punto 14 della sentenza); in caso contrario, il divieto di commercializzazione – e, ancor prima, quello 
d’importazione del prodotto estero – ricade tra le misure cc.dd. «equivalenti» che ostacolano la libera circolazione 
delle merci, incompatibili con il diritto dell’Unione e pertanto illegittime. 
42 M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, cit.: «Bisogna, insomma, evitare che l’applicazione del 
principio di precauzione possa risolversi nell’adozione di blocchi generalizzati di attività di ogni tipo, non fondati 
su adeguati riscontri scientifici, poiché una situazione di tal fatta sarebbe, invero, posta in violazione del medesimo 
principio. Non si deve, cioè, in alcun modo chiamare in causa il principio in esame per dare la stura a fenomeni 
quali la nota sindrome N.I.M.B.Y. (acronimo dell’inglese Not In My Back Yard) o, addirittura, la sindrome 
B.A.N.A.N.A. (acronimo dell’inglese Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything)» (p. 80). 
43 Sul quale v. almeno D.-U. GALETTA, Il principio di proporzionalità comunitario e il suo effetto di spill over negli ordinamenti 
nazionali, in Nuove auton., 4-5/2005, pp. 541 ss.; ID., Principio di proporzionalità e giudice amministrativo nazionale, in Foro 
amm. Tar, 2/2007, pp. 603 ss.; ID., Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 
1998; ID., Il principio di proporzionalità, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2010, 
110 ss.; S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica, Torino, 2010; X. 
GROUSSOT, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community Law: Towards a jus commune 
europaeum?, Europa Law Publishing, The Netherlands, 2006; L. HOFFMANN, The Influence of the European Principle 
of Proportionality upon UK Law, in E. ELLIS, (ed.), The principle of proportionality, Oxford, 1999, pp. 107 ss.; A. 
SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998; J. SCHWARZE, Europäisches Verwaltungsrecht. 
Entstehung und Entwicklung im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft, II ed., Baden-Baden, 2005, pp. 694 ss.; K. 
STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, vol. I, München, 1984; S. VILLAMENA, Contributo in tema di 
proporzionalità amministrativa, Milano, 2008. 
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sospetto di rischio di pericolo”, in quello specifico stato d’incertezza scientifica, giustifichi l’inibitoria 

dell’attività. E, in caso di risposta affermativa, identificando il limite sino al quale sia ragionevole spingersi.  

Non merita cioè privilegio la c.d. versione massimalista o «verde» del principio44, che ritiene sempre e a 

priori prevalente la protezione dal rischio rispetto alla libera circolazione degli alimenti45: preferibile è 

invece la più equilibrata versione “integrata” dal principio di ragionevolezza, che non paralizza in via 

aprioristica le attività economiche, ma le sottopone a una più stringente analisi costi-benefici46. 

Insomma, qualora si versi in una situazione d’incertezza scientifica, il decisore non è affatto più “libero”, 

ma è invece chiamato a un complesso bilanciamento d’interessi privi di relazioni gerarchiche 

predeterminate: pertanto, anche quando disponga di strumenti valutativi esito di accertamenti tecnico-

discrezionali, costui dovrà essere comunque guidato dal principio di proporzionalità della misura e, in 

ultima istanza, dal principio di ragionevolezza47.  

È quanto accaduto, per esempio, in materia di OGM, dove il libero commercio dei prodotti 

geneticamente modificati è entrato in aperto conflitto con la sua potenziale pericolosità per la salute 

umana (e non solo): scontro dal quale, ancora, si esce con decisioni che fanno applicazione del principio 

– più che di precauzione – di prevenzione48. 

                                                           
44 F. DE LEONARDIS, Tra precauzione e ragionevolezza, cit.: così letto, il principio «comporta una sorta di tolleranza 
zero nei confronti di qualsiasi rischio e, com’è stato detto dalla giurisprudenza comunitaria, presuppone una 
garanzia totale d’innocuità. L’applicazione del principio in tale sua formulazione consente una sorta di potere di 
veto nei confronti di ogni attività potenzialmente rischiosa» (p. 5). 
45 R.C. SUNSTEIN, Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione, 2001, trad. it. Bologna, 2005: «il principio 
implica una forma di bilanciamento con una preferenza per l’avversione al rischio» (p. 81). 
46 Sempre F. DE LEONARDIS, Tra precauzione e ragionevolezza, cit.; la versione «verde» o massimalista del principio 
ha peraltro causato, per reazione, il sorgere di una speculare versione minimalista, in forza della quale la paralisi 
delle attività di commercializzazione e libera circolazione degli alimenti non poteva aver luogo fino a quando non 
si avesse prova certa della loro dannosità. La versione del principio di precauzione integrato dalla ragionevolezza 
– affermatasi nella giurisprudenza comunitaria degli anni ’80 – si colloca, dunque, a metà strada tra i due estremi e 
li trascende entrambi. V’è chi, tuttavia, ritiene che la versione «verde» non sia stata del tutto superata: P. SAVONA, 
Il principio di precauzione, cit. 
47 Su cui, e plurimis, F. ASTONE, Il principio di ragionevolezza, in M. RENNA, F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi 
del diritto amministrativo, Milano, 2012, pp. 371 ss. 
Interessante il punto di vista di F. FOLLIERI, Decisioni precauzionali e Stato di diritto. La prospettiva della sicurezza 
alimentare, in Riv. it. dir. pubbl. com., 6/2016, pp. 1495 ss. (I parte) e 1/2017, pp. 61 ss. (II parte), per il quale i 
tradizionali principi di ragionevolezza e proporzionalità non sono utilmente applicabili nelle decisioni pubbliche 
assunte in via precauzionale. 
48 Cfr. da ultimo la sentenza CGUE, Terza Sezione, 13 settembre 2017, in causa C-111/16, Fidenato, sulla quale v. 
S. CANDELA, Principio di precauzione e criterio del “rischio grave e manifesto” nell’applicazione delle misure di emergenza in 
materia di OGM: la prospettiva della Corte di Giustizia UE, in Riv. quad. dir. amb., 2/2017, pp. 16 ss.; F. FERRI, Corte di 
giustizia dell’Unione europea e (non) applicazione del principio di precauzione alle misure provvisorie di emergenza in materia di 
OGM: note sulla sentenza Fidenato, in Federalismi.it, 15/2018. La Corte di giustizia ha chiarito le differenze operative 
tra il principio di precauzione nella materia della sicurezza alimentare (espresso all’art. 7, reg. CE n. 178/’02) e nel 
settore degli OGM (art. 34, reg. CE n. 1829/’03 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati). La 
Corte ha ribadito – in linea con la giurisprudenza Monsanto, CGCE, quarta Sezione, 8 settembre 2011, in cause C-
58/10-C-68/10 – che il principio di precauzione stabilito dall’art. 7, reg. CE n. 178/’02 si applica in una situazione 
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4. Food security e «sovranità alimentare» 

La food security, come accennato, è concetto affine a quello di food safety (entrambi resi da noi con il più 

generico lemma «sicurezza»), ma rimanda a una necessità diversa: e cioè che gli alimenti – prodotti e 

distribuiti in condizioni igienico-sanitarie tali da non causare danni all’uomo – siano anche raggiungibili 

allo stesso modo da tutti gli individui, prescindendo dal loro vivere in luoghi geograficamente meno 

“fortunati” di altri. Come già detto: food security significa sicurezza e garanzia degli approvvigionamenti. 

Un’osservazione preliminare. 

La food safety – la sicurezza in termini di salubrità e qualità dell’alimento – è oggetto nel livello europeo di 

una regolazione specifica, imperniata sui principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza delle 

decisioni, e sembra dunque aver raggiunto un certo grado di stabilità49. 

Differente è il quadro con riguardo alla food security, forse perché anch’essa ha assunto nuove dimensioni50, 

in parallelo col progressivo arricchimento funzionale della safety: la quale, dapprima riferibile alla sola 

sicurezza igienico-sanitaria, è via via assurta a perseguire obiettivi di qualità degli alimenti. 

                                                           
d’incertezza scientifica; il suo omologo, previsto nell’art. 34, reg. CE n. 1829/’03, richiede prove scientifiche più 
stringenti per la sua applicazione: «[...] sebbene il principio di precauzione rimanga un principio generale della 
legislazione alimentare, il legislatore dell’Unione ha fissato all’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 una regola 
precisa ai fini dell’adozione di misure d’emergenza secondo le procedure di cui agli articoli 53 e 54 del Regolamento 
n. 178/2002» (pt. 45). Questo secondo modello di precauzione, che posticipa la protezione della salute umana – 
pur restando all’interno di uno standard elevato – rispetto a quello stesso principio nell’ambito della sicurezza 
alimentare, si giustifica alla luce della speciale disciplina degli OGM, la cui coltivazione, produzione e circolazione 
è oggetto di previa autorizzazione da parte dell’Unione: sicché il loro successivo ritiro dal mercato dev’essere 
legittimato da un «rischio manifesto» di un «danno grave e irreparabile». Allora, a parere di chi scrive, non si è più al 
cospetto del principio di precauzione, bensì di quello di prevenzione, che richiede la certezza scientifica e la 
dimostrabilità di un danno – non meramente plausibile ma – verosimilmente certo nel suo futuro verificarsi. 
49 La stabilità del quadro normativo e giurisprudenziale può però venir meno in occasione dell’arrivo sul mercato 
di un alimento “nuovo”. I cc.dd. novel foods – disciplinati dal reg. CE n. 258/1997 e ss.mm.ii., avente per oggetto 
l’immissione nel mercato di prodotti e ingredienti alimentari “nuovi”, cioè non ancora utilizzati in misura 
significativa per il consumo umano alla data d’emanazione del regolamento – hanno infatti comportato l’adozione 
di norme specifiche, alla ricerca di adeguati bilanciamenti fra tutela della salute e libera circolazione degli alimenti. 
Cfr. in proposito A. CAUDURO ed E. FERRERO, La sovrapposizione tra alimenti e medicinali, cit.; L. SALVI, Gli 
OGM e i nuovi cibi (novel foods), in L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI (a 
cura di), Compendio di diritto alimentare, 2015, Padova, pp. 270-284. 
50 G. BRUNORI e L. DVORTSIN, Sicurezza alimentare e religione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2014, pp. 
125 ss.: «Nel corso degli anni, il termine ha acquisito nuovi significati e incorporato nuove problematiche, portando 
a una continua revisione delle definizioni fino a quella, ormai abbastanza consolidata, diventata ufficiale nella 
dichiarazione al summit mondiale sulla sicurezza alimentare nel 2009 (FAO 2009): Food security [is] a situation that 
exists when all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active life». Ancor oggi, la 
Dichiarazione di Roma sulla nutrizione del 19-21 novembre 2014, sottoscritta a seguito della seconda Conferenza 
internazionale sulla nutrizione, afferma «il diritto di tutti di accedere a un’alimentazione sicura, sufficiente e 
nutriente, coerente con il diritto a un’alimentazione adeguata e con il diritto fondamentale di tutti di essere liberi 
dalla fame, in conformità al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e ad altri strumenti 
pertinenti delle Nazioni Unite» (art. 1, par. 3).  
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Le due securities, nel loro combinato agire, dovrebbero insomma garantire a ogni persona non soltanto 

l’accesso, ma anche l’adeguatezza qualitativa e quantitativa alle scorte di cibo: in funzione non di un mero 

sopravvivere, ma di una vita dignitosa. Donde l’attuale tripartizione delle declinazioni della security: la 

disponibilità di cibo, l’accesso al cibo, le condizioni che consentono l’utilizzo del cibo51.  

La disponibilità alimentare è correlata alla quantità di cibo disponibile in un dato territorio e il suo rapporto 

con la popolazione ivi insediata: è dunque direttamente proporzionale alla capacità produttiva del 

territorio, che diventa fattore variabile e relativo nel momento in cui intervengono flussi commerciali tali 

da poterne compensare le eventuali capacità scarse52. Si tratta, in altre parole, del rapporto 

produzione/consumo. 

Invece l’accesso al cibo, senza prescindere dal rapporto numerico tra domanda e offerta, reca con sé i 

problemi legati alla povertà e alle disuguaglianze: l’accesso agli alimenti è possibile per produzione diretta, 

per capacità di acquisto, per cessione caritatevole. 

Quando le prime due modalità non sono sufficienti a garantire un corretto e bilanciato accesso, si fanno 

strada le condizioni che consentono l’accesso al cibo: spesso portatrici – o disvelatrici – di forti 

disuguaglianze economiche e culturali, nonché di soggezione al giogo politico-economico dei Paesi che 

hanno abbondanti disponibilità alimentari53. 

                                                           
51 G. BRUNORI e L. DVORTSIN, Sicurezza alimentare e religione, cit. 
52 G. BRUNORI e L. DVORTSIN, op. cit., riportano l’esempio della Gran Bretagna, la quale «importa quasi la 
metà del cibo di cui ha bisogno, e questo non rappresenta un fattore di insicurezza alimentare fintanto che il 
commercio internazionale funziona correttamente. Tuttavia, quando per cause diverse il funzionamento del 
commercio è messo in discussione, come in occasione degli aumenti di prezzo gli anni 2007-2008, in cui i prezzi 
di alcune derrate alimentari sono raddoppiati nel giro di poco tempo, un sistema nazionale diventa 
improvvisamente vulnerabile. Gli stessi cittadini britannici hanno scoperto una vulnerabilità insospettata quando, 
per effetto del blocco della circolazione aerea a causa dell’eruzione vulcanica in Islanda, non hanno potuto reperire 
sul mercato verdura e frutta fresca» (p. 126).  
53 V. l’art. 13 della Dichiarazione di Roma FAO del 2014, cit.: «è fondamentale mettere fine alla malnutrizione, in 
tutte le sue forme, per ragioni sanitarie, etiche, politiche, sociali ed economiche, rivolgendo una particolare 
attenzione alle esigenze speciali di bambini, donne, anziani, persone con disabilità, altri gruppi vulnerabili e persone 
che si trovano in situazioni di emergenza umanitaria; - le politiche riguardanti la nutrizione devono favorire 
un’alimentazione variata, equilibrata e sana in tutte le fasi della vita. Soprattutto devono rivolgere un’attenzione 
particolare ai primi mille giorni che vanno dall’inizio della gravidanza all’età di due anni, alle donne in gravidanza e 
a quelle che allattano, alle donne in età fertile e alle adolescenti, promuovendo e sostenendo un’assistenza e pratiche 
alimentari adeguate, fra cui l’allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi, seguito dall’allattamento al seno 
integrato da un’adeguata alimentazione complementare fino all’età di due anni. Deve essere incoraggiata l’adozione 
di diete sane negli istituti per l’infanzia, nelle scuole, nelle istituzioni pubbliche, nei luoghi di lavoro e a casa, come 
pure l’adozione di un’alimentazione sana in famiglia; - occorre sostenere un’azione coordinata dei vari attori, in 
tutti i settori interessati a livello internazionale, regionale, nazionale e comunitario, attraverso politiche, programmi 
e iniziative trasversali e coerenti, anche nel campo della protezione sociale, al fine di affrontare i molteplici problemi 
posti dalla malnutrizione e di promuovere sistemi alimentari sostenibili; - il cibo non deve mai essere usato come strumento 
di pressione politica ed economica; - l’eccessiva volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e agricoli di base, che può 
incidere negativamente su sicurezza alimentare e nutrizione, deve essere monitorata e affrontata con maggiore 
attenzione, considerando i problemi di cui è all’origine; - i miglioramenti relativi a dieta e nutrizione richiedono 
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Peraltro, la questione della food security non s’incentra sulla mera quantità del cibo prodotto: la produzione 

alimentare è sempre più intensiva, e mira a sfruttare sino al limite massimo i fattori naturali, non certo 

inesauribili. Lo confermano la FAO e l’OCSE nel loro ultimo «outook»54, i cui dati riferiscono di un futuro 

calo55 della domanda globale di cibo – causato da un rallentamento della crescita demografica – a fronte 

di una crescita costante della produzione globale56. 

Il dato numerico – almeno nella prospettiva malthusiana del rapporto domanda/offerta di cibo – appare 

confortante. L’attenzione s’incentra allora, di necessità, sulla distribuzione squilibrata del cibo e 

sull’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali57. 

                                                           
specifici quadri legislativi per la sicurezza e la qualità degli alimenti, anche in merito al corretto utilizzo dei prodotti 
agrochimici, promuovendo la partecipazione alle attività della Commissione del Codex Alimentarius per lo sviluppo 
di norme internazionali in materia di sicurezza e qualità degli alimenti, nonché per migliorare le informazioni 
destinate ai consumatori, evitando commercializzazione e pubblicità improprie di bevande non alcoliche e alimenti 
ai bambini, come raccomandato nella risoluzione WHA63.14; - è necessario migliorare dati e indicatori relativi alla 
nutrizione, nonché le capacità di tutti i paesi e il sostegno a questi ultimi, in particolare ai paesi in via di sviluppo, 
riguardo a raccolta e analisi dei dati, al fine di aumentare l’efficacia dei meccanismi decisionali, di 
responsabilizzazione e di monitoraggio in materia di nutrizione; - è necessario rafforzare il potere dei consumatori, 
attraverso un miglioramento dell’educazione e delle informazioni basate su prove scientifiche e riguardanti salute 
e nutrizione, affinché essi siano in grado di operare scelte informate riguardo al consumo degli alimenti per nutrirsi 
in modo sano; - la nutrizione deve essere integrata nei sistemi sanitari nazionali, che devono dare a tutti l’accesso 
a servizi sanitari integrati, in un continuum che preveda anche promozione della salute, prevenzione delle malattie, 
cure terapeutiche e riabilitative, contribuendo a ridurre le disuguaglianze tramite opportune risposte alle esigenze 
e vulnerabilità legate alla nutrizione di varie fasce della popolazione; - le politiche in materia di nutrizione e a essa 
correlate devono rivolgere un’attenzione particolare alle donne, facendo sì che donne e ragazze acquisiscano 
maggiore autonomia, e contribuendo al loro accesso, totale e paritario, alla protezione sociale e alle risorse, tra cui 
il reddito, la terra, l’acqua, le risorse finanziare, l’istruzione, la formazione, la scienza, la tecnologia e i servizi sanitari, 
promuovendo in tal modo salute e sicurezza alimentare». 
54 OCSE and FAO Agricultural Outlook 2018-2027, reperibile all’indirizzo http://www.fao.org/publications/oecd-fao-
agricultural-outlook/en/. 
55 Derivante da una decelerazione della crescita della domanda nelle principali economie emergenti, con una 
stagnazione del consumo pro capite di alimenti di base e un ulteriore declino graduale dei tassi di crescita della 
popolazione globale. 
56 In particolare per alcuni cereali, carni, latticini e pesce. La crescita della domanda ha già fatto registrare un 
rallentamento, che persisterà nel prossimo decennio: ne è causa principale l’economia cinese, che invece nel passato 
recente aveva trainato un aumento impetuoso della richiesta di carne, pesce e mangimi per animali. Il calo 
demografico, peraltro, non sarà l’unico fattore di rallentamento: sull’indebolimento della domanda incideranno 
anche il rallentamento della richiesta di prodotti a base di carne; una tendenza che si porterà dietro anche il calo 
della richiesta di cereali e farina proteica, utilizzati nei mangimi. Tuttavia, per converso, la crescita di produzione 
non sarà omogenea, con variazioni notevoli tra un continente e l’altro: i risultati migliori si avranno nelle regioni in 
via di sviluppo e con crescita demografica più rapida, come l’Africa subsahariana, l’Asia meridionale e orientale, il 
Medio Oriente e il Nord Africa. Nei Paesi sviluppati, soprattutto nell’Europa occidentale, si attende invece un 
incremento produttivo molto inferiore (fonte FAO, all’indirizzo 
http://www.fao.org/news/story/it/item/1143817/icode/). 
57 L. GIACOMELLI, Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze alimentari, in Osservatorio AIC, 
1/2018, spec. p. 13: «Il diritto al cibo è accompagnato dalla constatazione che la povertà e la malnutrizione non 
sono determinate dalla scarsità delle risorse disponibili ma dal modo in cui esse vengono prodotte e distribuite. In 
questo senso il diritto al cibo ha una natura essenzialmente politica, sia per il suo contenuto complesso, sia perché 
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Invece che sulla quantità di cibo prodotto, l’attenzione si deve cioè spostare sulle modalità di produzione e 

commercializzazione58. L’equità e la sostenibilità produttiva diventano obiettivi da realizzare in via 

primaria, in uno con la protezione dei Paesi produttori di alimenti e materie prime, caratterizzati da 

economie spesso troppo povere e sovrasfruttate: non è un caso che in alcune delle loro Carte 

fondamentali sia sancito proprio il diritto al cibo59.  

Si dovrebbe tornare all’idea primigenia che il cibo – prima ancora che una res60, un bene di scambio oggetto 

appunto di banale reificazione – è anzitutto un valore, in quanto condizione di esistenza per ogni creatura 

del pianeta, fra cui l’uomo: le cui “circostanze di produzione” generano immediate ricadute 

sull’ecosistema. 

                                                           
chiama in causa le scelte individuali. Il dovere di non sprecare riguarda in primo luogo la fase della produzione e 
coinvolge una dimensione collettiva, incentrata sul rapporto fra diritto al cibo e logica economica». 
58 In occasione della presentazione di quell’«outlook», il Segretario generale dell’OCSE, Angel Gurría, ha affermato 
che «mentre le esportazioni complessive da paesi e regioni ricche di terra coltivabile sono destinate ad aumentare, 
in particolare nelle Americhe, molti paesi più poveri con popolazione in aumento e risorse territoriali limitate 
dipenderanno sempre più dalle importazioni di cibo per sfamare la popolazione. Sarà essenziale che esportatori e 
importatori abbiano accesso a un ambiente di politica commerciale aperto e prevedibile». Secondo il Direttore 
generale della FAO, José Graziano da Silva, poi, «la rivoluzione verde del secolo scorso ha migliorato notevolmente 
la capacità del mondo di sfamarsi ma ora serve una rivoluzione della sostenibilità. Ciò include affrontare l’uso di 
sistemi agricoli ad alto input e risorse intensive che impongono un alto costo per l’ambiente. Il suolo, le foreste, 
l’acqua, la qualità dell’aria e la biodiversità che continuano a degradarsi. Abbiamo bisogno di adottare sistemi 
alimentari sostenibili che offrano cibo sano e nutriente, preservando anche l’ambiente e la biodiversità» (fonte 
FAO: v. nota 56). 
59 S. RODOTÀ, Il diritto al cibo, Milano, 2014: «Questa linea si ritrova ormai in una molteplicità di documenti 
internazionali, dai quali risulta con chiarezza non solo il contenuto complesso del diritto al cibo, ma la constatazione 
che la fame del mondo non è determinata dalla scarsità delle risorse disponibili, ma dal modo in cui esse vengono 
prodotte e distribuite. Viene così colta la natura essenzialmente politica del diritto al cibo, che si presenta come un 
diritto fondamentale della persona che riguarda l’esistenza in tutta la sua complessità, divenendo componente 
essenziale della cittadinanza e, insieme, precondizione della stessa democrazia» (p. 11). Tra le Costituzioni che 
sanciscono il diritto al cibo, quella della Bolivia (art. 16: «1. Ogni persona ha diritto all’acqua e all’alimentazione. 2. 
Lo Stato ha l’obbligo di garantire la sicurezza alimentare, tramite un’alimentazione sana, adeguata e sufficiente per 
tutta la popolazione»); dell’Ecuador (art. 13: «Le persone e le collettività hanno diritto all’accesso sicuro e 
permanente ad alimenti sani, sufficienti e nutrienti; preferibilmente prodotti localmente e conformemente alle loro 
diverse identità e tradizioni culturali. Lo Stato ecuadoriano promuoverà la sovranità alimentare»); della Repubblica 
di Moldavia (art. 47, Diritto all’assistenza e alla protezione sociale: «Lo stato è obbligato a prendere misure affinché 
ogni persona abbia un livello di vita decente, che gli assicuri la salute e il buono stato, per sé e per la propria 
famiglia, incluso il cibo, l’abbigliamento, l’abitazione, le cure mediche, nonché i servizi sociali fondamentali»); della 
Repubblica di Bielorussia (art. 21: «[…] Ognuno ha diritto a uno standard di vita adeguato, inclusa un’alimentazione 
adeguata, dei vestiti, il diritto a una casa e un continuo miglioramento delle condizioni di vita necessarie»). 
60 Una commodity, secondo quel lessico – non meno diffuso, che resistibile – il quale indulge purtroppo ad anglicismi 
per il cui impiego, quando purtroppo inevitabile, ho già fatto le mie scuse. 
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Gli allevamenti intensivi61, per esempio: a fronte di un aumento della produzione, riducono le potenzialità 

del terreno, generano profitti a danno dell’ambiente e dei lavoratori del settore, inquinano con i gas serra62. 

D’altra parte, la stessa produzione degli OGM, seppur utile alla safety e alla security, poiché garantisce 

quantità elevate di approvvigionamenti e anche una certa sicurezza in fatto di standard qualitativi creati 

in laboratorio (si pensi ai brevetti delle sementi)63, genera, sempre per la security, un’altra criticità: la perdita 

                                                           
61 Cfr. F. LIBERTI, I signori del cibo: viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta, Roma, 2016. D’indubbio 
interesse la recensione di G. DE PARIS, La sovranità alimentare è la filosofia che potrebbe salvare il pianeta, in 
www.thevision.com, 2018: «Liberti ha analizzato, in un viaggio attraverso gli angoli del mondo più interessati dalle 
conseguenze di questo nuovo sistema di produzione, ciò che si nasconde dietro la filiera di produzione di alcuni 
alimenti di largo consumo globale, tra cui la carne di maiale e la passata di pomodoro. Ciò che ne emerge è un 
quadro ai limiti dell’irreale, dove un’industria sempre più omologata produce cibo di pessima qualità, spostando 
materie prime per decine di migliaia di chilometri, sfruttando oltre le capacità di auto-rigenerazione le risorse 
ambientali e condannando a un’esistenza sempre più precaria i lavoratori del settore. È una partita interamente 
giocata sul prodotto finale, che viene portato a prezzi infimi a vantaggio delle aziende produttrici, definite ‘‘aziende 
locusta’’, a scapito dell’ecosistema mondiale e della qualità della vita dell’uomo. Uno degli esempi più 
rappresentativi è quello dell’industria della carne e dei prodotti di origine animale in genere. Questa sfrutta ormai 
da decenni il modello degli allevamenti intensivi, nato negli anni ’20 negli Stati Uniti e in seguito diffusosi in tutto 
il pianeta, caratterizzato da strutture nelle quali viene stipato un numero impressionante  di esemplari – che stando 
ai dati dell’Agenzia Americana per la Protezione dell’Ambiente possono superare i 1000 bovini o i 125mila polli 
per allevamento – la cui esistenza è funzionale alla sola produzione alimentare. Nascita, vita e morte di questi 
animali vengono quindi scandite dalle richieste del mercato, che ha portato la popolazione mondiale di bestiame a 
raggiungere l’inedita cifra di 70 miliardi di capi, due terzi dei quali rinchiusi negli allevamenti intensivi». 
62 Ancora G. DE PARIS, La sovranità alimentare, cit.: «È un modello creato dalla grande industria per la grande 
industria, e ciò che ne deriva sono prodotti dalle caratteristiche invariate, impoveriti dal punto di vista nutrizionale 
e del sapore, di provenienza ignota (con etichette che dietro diciture vaghe nascondono la reale zona di produzione 
di verdure, farine e prodotti animali, specie se in prodotti lavorati) e dagli altissimi costi di produzione. I quali, 
tuttavia, venendo interamente scaricati sulle spalle dell’ambiente e dei lavoratori del settore – a cui è riservata una 
frazione ridicola di questo investimento iniziale – riescono comunque a garantire prezzi irrisori sugli scaffali, 
maggiore inserimento nel mercato dei consumi e alla fine guadagni significativi nelle tasche delle multinazionali 
produttrici». 
63 M. PIERRI, Diritto al cibo, diversità alimentare e agrobiodiversità: quali strumenti di tutela? Osservazioni su alcune esperienze 
significative tra diritto internazionale e sovranità nazionale, in Riv. quad. dir. amb., 2/2016, pp. 33 ss.: «Il collegamento tra il 
riconoscimento internazionale del diritto al cibo e la tutela della agrobiodiversità è ben evidenziato nella 
Dichiarazione di Cordoba, presentata il 10 dicembre 2008, in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, che si rifà apertamente ai risultati della valutazione internazionale sulla scienza, la 
conoscenza e la tecnologia agricola per lo sviluppo approvata dalla Banca Mondiale e dalla FAO e sottoscritta da 
60 Paesi nell’aprile del 2008. In quel documento si riconosce la necessità, al fine di combattere la crisi alimentare 
nel mondo, di una impostazione complementare e diversificata dell’agricoltura, ai fini della sua sostenibilità e si 
sottolinea che modelli agricoli basati su piccole piantagioni possono rappresentare l’alternativa giusta per una 
sicurezza alimentare basata sui diritti umani. Tra i fattori per i quali si chiede una maggiore attenzione, la 
dichiarazione cita: la mancanza di protezione delle comunità minifondiste e dei popoli indigeni contro le piantagioni 
di tipo agro-industriale; le riforme agrarie insufficienti a garantire le terre a favore delle comunità rurali povere, dei 
popoli indigeni, dei lavoratori agricoli, specialmente donne; la mancanza di appoggio alla produzione di alimenti di 
piccola scala in relazione all’accesso e al controllo dei semi, dell’acqua, delle infrastrutture, dell’informazione, del 
credito e della commercializzazione; l’eccessiva enfasi per il commercio internazionale dei prodotti agricoli, in 
detrimento dei mercati locali per le coltivazioni locali, che rispondono alle necessità ed alle abitudini alimentari 
locali; la mancanza di salvaguardia per evitare l’abuso e le conseguenze negative dell’eccesso di diritti di proprietà 
intellettuali sui semi; l’eccessiva enfasi per le forme di produzione agricola che si basano su un alto livello di ingressi 
esterni a detrimento delle coltivazioni locali; la mancanza di riconoscimento e di valorizzazione delle culture 
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della biodiversità colturale, che pone i temi della tutela delle tradizioni64 e della necessaria varietà di 

nutrienti a disposizione dell’essere umano. 

Onde il concetto – giuridico e filosofico – di sovranità alimentare65: scaturito nel 1996 dal movimento dei 

contadini messicani della Via Campesina66, afferma il diritto di nazioni e popoli al controllo dei loro 

sistemi alimentari, compresi i mercati, i modi di produzione, le culture del cibo e dell’ambiente, con 

riferimento esplicito a un modello di piccole comunità; l’antitesi, cioè, del modello neoliberale del 

mercato, che ha mostrato la sua inefficienza nel garantire a tutti il diritto all’alimentazione adeguata67 e 

                                                           
alimentari e delle coltivazioni tradizionali, che determinano la marginalizzazione e la sottoutilizzazione delle 
medesime; la mancanza di protezione adeguata contro la perdita della biodiversità causata dalla espansione delle 
monocolture nella produzione degli alimenti; la mancanza di riconoscimento della necessità di interventi/soluzioni 
differenti per le distinte condizioni agro-ecologiche, le distinte tradizioni culturali locali e i distinti tipi e livelli di 
sviluppo nazionale. Infine l’attribuzione di brevetti industriali che abbiano ad oggetto sementi viene riconosciuta 
come causa di impoverimento della agrobiodiversità e, ancora oltre, come concausa della crisi alimentare» (pp. 41-
42). 
64 Sulle tradizioni alimentari quali fattori identitari di una comunità, v. M. MONTEDURO, Diritto dell’ambiente e 
diversità alimentare, in Riv. quad. dir. amb., 1/2015, p. 119. V. in proposito anche S. TOMMASI, La tutela della biodiversità 
agraria e alimentare nella legge n. 194 del 2015, in Riv. dir. agr., 2016, pp. 559 ss.; L. PAOLONI, Biodiversità e risorse 
genetiche di interesse agroalimentare nella legge nazionale di tutela e valorizzazione, in Diritto agroalimentare, 2016, pp. 151 ss. 
65 G. ZAGREBELSKY, Un concetto costituzionale: sovranità alimentare, in Diritto agroalimentare, 3/2017, pp. 435 ss.; ID., 
Due concetti costituzionali: sovranità alimentare e olismo, in B. BISCOTTI, E. LAMARQUE (a cura di), Cibo e acqua. Sfide 
per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015, Torino, 2015, p. 1; v. anche M. RAMAJOLI, Dalla «food safety» alla 
«food security», cit.: «l’emergere dell’istanza di food security porta con sé una serie di problemi, cui si è cercato di fornire 
una risposta ricorrendo a un nuovo concetto, la sovranità alimentare (food sovereignty). Con essa sono posti in 
discussione i sistemi e i metodi di attuazione delle politiche di aiuti alimentari nei confronti delle aree agricole dei 
Paesi in difficoltà che creano di fatto condizioni di dipendenza nei confronti delle imprese d’importazione agricola. 
La food sovereignty è dunque il diritto di ogni nazione a mantenere e a sviluppare la propria capacità di produrre gli 
alimenti di base rispettando la diversità colturale e produttiva in modo da raggiungere obiettivi di sviluppo 
sostenibile» (p. 277). Sul tema della food security, dei diritti fondamentali e della sovranità alimentare si veda F. 
POCAR, Generazioni di diritti umani e diritti delle generazioni future, in C. RICCI (a cura di), La tutela multilivello del diritto 
alla sicurezza e qualità degli alimenti, Milano, 2012, p. 3; S. RODOTÀ, Il diritto al cibo, cit. 
66 V. Tlaxcala Declaration of the Via Campesina, Tlaxcala, Mexico, 18-21 aprile 1996, in 
www.virtualsask.com/via/lavia.deceng.html. Per una più ampia ricostruzione v. A. RINELLA, “Food Sovereignty”, in Riv. 
quad. dir. amb., 1/2015, pp. 15 ss. La Dichiarazione del movimento della Via Campesina così si apre: «We, the Via 
Campesina, a growing movement of farm workers, peasant, farm and indigenous peoples’ organizations from all the regions of the world, 
know that food security cannot be achieved without taking full account of those who produce food. Any discussion that ignores our 
contribution will fail to eradicate poverty and hunger. Food is a basic human right. This right can only be realized in a system where 
Food Sovereignty is guaranteed». Secondo Rinella, «da questa prima e sintetica definizione emerge che uno dei punti 
centrali del concetto di food sovereignty è il diritto dei piccoli produttori agricoli di partecipare al processo produttivo 
del cibo che, allo stato attuale, è controllato e governato in base alle politiche di regolazione del commercio 
agroalimentare internazionale. Si tratta di politiche che producono i loro effetti anche verso i paesi in via di 
sviluppo; anzi, potremmo dire che si impongono come condizioni di accesso al mercato; si tratta di politiche 
regolamentari scaturite dagli organismi che operano in seno al WTO e nell’ambito dei programmi di adeguamento 
strutturale dei sistemi economici e produttivi locali» (p. 17). 
67 Si torna, in un movimento circolare, al nostro inizio. Secondo S. RODOTÀ, Il diritto al cibo, cit.: «Adeguatezza 
significa andare oltre l’impostazione minimalista, anche se essenziale, della semplice libertà dalla fame. Attraverso 
il cibo adeguato e sicuro non si nutre solo il corpo, ma la stessa dignità della persona. L’adeguatezza, allora, non 
può essere considerata solo un criterio quantitativo, ma qualitativo» (p. 15). 
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accessibile. E mette al centro di tutto, quasi un regressus ad uterum, la terra: «questo modo totale di guardare 

al cibo, che non ignora le modalità della sua produzione, rinvia necessariamente alla naturalità dei processi 

e torna a rimettere al centro dell’attenzione la terra, non a caso considerata, anche con eccessiva enfasi, 

come il fondamento stesso delle costituzioni in alcuni paesi latinoamericani. Molti sono i segnali che 

vanno in questa direzione e che si colgono in espressioni entrate a far parte della vita quotidiana, che 

valorizzano il cibo “di prossimità” al luogo di produzione, “a chilometro zero”; o in messaggi pubblicitari 

che, insistendo sulla genuinità del prodotto, parlano addirittura di vino “libero”»68. 

La sovranità alimentare riporta, insomma, a un universo di produzioni autoctone, differenziate, vicine tanto 

al produttore quanto al consumatore, in nome della filiera corta e rintracciabile69. Riporta, ancora, al 

diritto dei piccoli produttori di riprendersi ciò che è stato loro tolto dai grandi distretti industriali, luoghi 

di schiaccianti omologazioni e, nello stesso tempo, d’intollerabili disuguaglianze. 

 

5. L’accesso al cibo sicuro: decisioni pubbliche e modelli etico-giuridici nel prisma della 

solidarietà 

La tentazione però di ridurre le modalità di produzione del cibo a una contrapposizione – enfatica non 

meno che sterile – tra piccoli produttori (sempre calati nel ruolo dei “buoni”) e grande industria 

alimentare (per definizione “cattiva”) è molto suggestiva70. Sorge anche qui la vocazione – il sogno? – di 

muovere verso “un altro modo di”, lungo una “terza via”. Utopia, forse. Ma è anche questa la funzione 

del diritto: non dismettere mai il convincimento di poter forgiare tecniche regolative nuove per il 

bilanciamento d’istanze e interessi, anche se collidenti. 

Come per la safety, anche per la security disponiamo però di una ben munita panoplia di principi onde 

colmare, o almeno ridurre, le lacune di sistema circa la sicurezza alimentare: si può attingere – con serene 

                                                           
68 Sempre S. RODOTÀ, Il diritto al cibo, cit., p. 25. 
69 Sulla distinzione fra tracciabilità e rintracciabilità di filiera v. E. FALLETTI, La rintracciabilità di filiera e le fonti 
multilivello: lo spazio normativo del diritto regionale, cit. 
70 S. RODOTÀ, Il diritto al cibo, cit.: «La sovranità alimentare individua così un aspetto essenziale del diritto al cibo, 
quale concretamente si manifesta nel mondo globale dove si consolida il potere delle grandi società multinazionali 
che tendono a subordinare l’effettività di quel diritto al puro calcolo economico. L’indubbia forza critica di questa 
versione della sovranità e il suo incarnarsi in un movimento anch’esso globale, tuttavia, hanno suscitato perplessità 
anche in chi ne condivide il punto di partenza e l’obiettivo. Ci si è domandati, infatti, se la “via contadina” possa 
davvero rappresentare l’unica soluzione possibile e adeguata a fornire le risposte richieste proprio dalla necessità 
di una strategia globale di lotta alla fame. Lo stesso accento posto sulle piccole comunità, che ritroviamo in molte 
analisi dedicate alla gestione dei beni comuni, presenta profili indubbiamente positivi quando si insiste sulla 
necessità di salvaguardare questo aspetto del rapporto con la terra e con la produzione alimentare, ma rischia di 
assumere tratti ideologici nel momento in cui le piccole comunità vengono indicate come l’unica dimensione dove 
la sovranità alimentare può essere realizzata» (pp. 27-28). Mette in guardia da un uso distorto del concetto di 
sovranità alimentare anche G. ZAGREBELSKY, Un concetto costituzionale: sovranità alimentare, cit. 
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attese d’insensibilità alle ritornanti sirene d’un radicalismo assai facile – dal diritto dell’ambiente71 e quindi, 

“per li rami”, dal diritto dello sviluppo sostenibile72.  

D’altra parte, il diritto dell’alimentazione e quello dell’ambiente non sono sistemi regolativi autonomi e 

indipendenti, ma interagenti fra loro73: in modo conflittuale, talvolta; ma anche capace, talaltra, di generare 

sinergie virtuose74.  

                                                           
71 I rapporti inscindibili tra diritto dell’alimentazione e diritto dell’ambiente sono stati acutamente esaminati da G. 
ROSSI, Diritto dell’ambiente e diritto dell’alimentazione, in Riv. quad. dir. amb., 1/2015, pp. 3 ss.: «Che fra “ambiente” ed 
“alimentazione” vi sia una interazione è di tutta evidenza. Entrambe le tematiche sono strettamente connesse 
all’assetto e alla salubrità del territorio, al clima, alle risorse idriche, alle condizioni di vita delle popolazioni» (p. 3); 
e ancora: «Fra le varie interazioni che ha la tematica ambientale, quella con l’alimentazione è la più marcata: 
entrambe attengono al rapporto fra l’uomo e la natura e le sue trasformazioni» (p. 7). 
72 Lo sviluppo sostenibile, da principio-cardine del moderno diritto dell’ambiente – dove per moderno s’intende 
quello sviluppatosi a seguito della Dichiarazione di Rio del 1992, che ha segnato uno scarto con la disciplina degli 
anni ’70 – diventa autonomo sistema di regole di stampo prettamente etico, che va oltre alla protezione “nuda” 
dell’ambiente e s’insinua, invece, nella visione antropocentrica nella quale tutti i fattori ambientali – naturali, umani, 
materiali e immateriali, non umani, presenti e futuri – sono meritevoli di protezione: v. F. FRACCHIA, Il principio 
dello sviluppo sostenibile, in M. RENNA, F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, cit., p. 433 ss., 
spec. p. 448. 
73 Per la sua interminata vastità d’orizzonti, il diritto dell’ambiente è ben aperto alla somministrazione di criteri 
regolativi utili alla disciplina del diritto dell’alimentazione: M. MONTEDURO, Diritto dell’ambiente e diversità alimentare, 
in Riv. quad. dir. amb., 1/2015, p. 88 ss., esprime questa relazione con riferimento al paradigma dei sistemi socio-
ecologici. L’A. sostiene in modo figurativo e convincente il carattere «federativo» del diritto dell’ambiente, poiché 
le sue ordinate strutturali non racchiudono una semplice sommatoria di discipline: «occorre metaforicamente 
immaginare, in uno spazio a tre dimensioni, l’ambiente-sistema come un poliedro sezionabile (in orizzontale e in 
verticale) in diversi piani, ciascuno dei quali corrisponderà ad una disciplina differenziata; la pluralità delle discipline 
differenziate non si somma in quella della disciplina del poliedro, ma quest’ultima presuppone le prime e ne assume 
i risultati come basi per l’individuazione, l’interpretazione e la sistematizzazione delle proprietà emergenti del 
poliedro, maggiori, ulteriori e diverse rispetto alla mera addizione delle proprietà dei piani bidimensionali che 
idealmente lo compongono. Ne deriva che il diritto dell’ambiente (inteso come sistema di relazioni) non potrà 
ignorare le competenze, gli esiti e le elaborazioni delle discipline differenziate relative ai singoli fattori in relazione, 
ma dovrà muovere da essi considerandoli però – questo è il punto cruciale – non uti singuli (come accade in ciascuna 
disciplina differenziata) bensì uti socii, ossia elevando l’angolo di visione dal livello organizzativo della componente 
al livello organizzativo, più complesso e dunque intrinsecamente diverso, del sistema» (p. 102). 
Sulla natura sistemica del diritto dell’ambiente v. anche S. CANDELA, Principio di precauzione e criterio del “rischio grave 
e manifesto”, cit., p. 38.  
74 G. ROSSI, Diritto dell’ambiente e diritto dell’alimentazione, cit., pp. 8 ss. Il rapporto tra ambiente e alimentazione è di 
conflittualità, immediatamente evidente all’osservatore, per due ordini di ragioni: «la prima è stata l’aumento del 
consumo alimentare, dovuto in parte all’aumento della popolazione e in parte alla disuguale distribuzione del cibo 
fra le varie popolazioni che ne lascia una parte con problemi di scarsità e di sopravvivenza e un’altra con l’opposto 
problema di consumo eccessivo e di insopportabili scarti alimentari. […] La seconda ragione che ha determinato 
un rapporto conflittuale tra ambiente e alimentazione è derivata dalla trasformazione dei modi di produzione». La 
tensione tra tutela ambientale e nuove modalità di produzione è evidente nella già cennata vicenda degli OGM: cfr. 
in proposito A. LUPO, Sostenibilità del settore agro-alimentare, biotecnologie e “food safety” nell’Unione Europea: il paradigma 
degli organismi geneticamente modificati, in Riv. quad. amb., 1/2015, pp. 38 ss. Ma sono configurabili anche relazioni di 
contemperamento: «Gli interessi ambientali e dell’alimentazione possono avere, invece, un rapporto di 
contemperamento se le attività produttive rispondono al principio di “sostenibilità ambientale”» (p. 10). Ancora: 
«I modelli di produzione e consumo del cibo possono avere, invece, un rapporto non solo di contemperamento 
ma anche sinergico con quelli di cura dell’ambiente se avvengono con modalità che non si limitano a diminuire gli 
inconvenienti ecologici ma costituiscono essi stessi uno strumento di tutela ambientale impedendo il degrado del 
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Ora, il problema dell’(in)sicurezza alimentare concerne – come accennato – i metodi di produzione: che 

sono sorvegliati dal punto di vista della protezione igienico-sanitaria – della safety – in ossequio al principio 

di precauzione, ma non da quello della security. In altre parole, regolazioni o singole decisioni mirate alla 

precauzione – ordinate cioè a evitare un rischio sì futuro, ma non necessariamente di lungo periodo (il 

principio di precauzione trovando invero applicazione soprattutto se l’esigenza di tutela riguardi le 

generazioni presenti e immediatamente successive)75 – parrebbero non soddisfare, almeno a parer di chi 

scrive, i profili connessi alla garanzia dell’equa distribuzione della provvista alimentare nel tempo. 

Ed è qui che trova spazio il principio dello sviluppo sostenibile: pur nato nel diritto dell’ambiente e ivi 

positivizzato76, ben potrebbe essere utilizzato dal diritto alimentare, cioè da un settore che pure non 

concerne – per lo meno, non in via diretta – la tutela dell’ambiente77. 

                                                           
terreno, evitando sia la deforestazione che la perdita di spazi coltivabili, con sistemi di irrigazione che ottimizzino 
il consumo e il recupero idrico, salvaguardando la biodiversità, e con varie altre misure che sono oggetto delle 
riflessioni e degli studi “agroalimentari” e “agroecologici”» (p. 11). Sul diritto agroecologico, e sui presupposti per la 
nascita di un settore specifico (l’Agri-ecological Law), M. MONTEDURO, Diritto dell’ambiente e diversità alimentare, cit., 
con ampia bibliografia. 
75 Ordinate cioè a evitare un rischio futuro, ma non necessariamente di lungo periodo (il principio di precauzione 
trova applicazione soprattutto quando a ricever tutela sono le generazioni presenti e immediatamente successive). 
76 L’ovvio riferimento è all’art. 3-quater, cod. amb. (riportato di seguito per comodità di lettura): «1. Ogni attività 
umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, 
al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità 
della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere 
finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito 
della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela 
dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 3. Data la complessità 
delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire 
di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da 
trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di 
solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro. 4. La risoluzione delle questioni 
che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo 
sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle 
modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane». 
Per F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, cit., il primo comma sembra far applicazione del 
«deontologismo […] non scevro di venature consequenzialistiche, in virtù del vincolo a considerare tutti gli effetti 
delle opzioni attuali onde garantire le generazioni future»; il secondo comma invece riguarda l’attività discrezionale 
dell’amministratore, e pare più rivolto alla tutela dell’ambiente in generale che ai diritti delle generazioni future, ma 
è suscettibile di trovare interpretazione adeguata in ragione del principio di solidarietà; il terzo comma «ricolloca al 
centro della scena la solidarietà»; il comma successivo, infine, «ha a che fare con le modalità d’indagine e 
“dimensionamento” degli effetti dell’azione sul sistema ambientale» (p. 436). 
77 Sempre ad avviso di F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, cit., l’art. 3-quater, secondo comma, cod. 
amb. «riconosce allo sviluppo sostenibile il rango di principio applicabile non solo alle scelte ambientali (al più 
comprendendo i settori trascurati dal codice), ma a tutta l’attività amministrativa discrezionale. Esso, di 
conseguenza, almeno in linea di principio, va rispettato anche ove non si faccia questione d’interventi pubblici 
specificamente destinati alla tutela dell’ambiente» (p. 436). Una recente indagine sull’applicazione del principio 
dello sviluppo sostenibile oltre i confini del diritto dell’ambiente è svolta da F. FOLLIERI, Lo “sviluppo urbano 
sostenibile”. Considerazioni de iure condito e de iure condendo, in Federalismi.it, 14/2018. 
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La food security comporta cioè che l’apparato pubblico assuma su di sé la responsabilità di un’azione mirata 

alla sostenibilità della produzione alimentare: nello spazio e nel tempo. Il decisore, insomma, dovrebbe 

agire in modo commendevole anche eticamente. Il concetto giuridico di sviluppo sostenibile si risolve invero in un 

principio etico, il quale implica che le dinamiche economico-sociali delle economie contemporanee siano 

compatibili con il miglioramento delle condizioni di vita e della capacità rigenerativa delle risorse naturali. 

È indispensabile, pertanto, garantire uno sviluppo compatibile con l’equità sociale e con la tutela gli 

ecosistemi, nel rispetto della c.d. regola dell’equilibrio delle tre «e»: ecologia, equità, economia78.  

L’ingresso dell’ethos rende però necessaria una cautela duplice: sia da una semplicistica moralizzazione 

integrale del diritto, sia – suo opposto – da una vagheggiata Reinheit del pensare e dell’agire giuridico79. 

Onde il comprensibile tentativo di forgiare – quasi “a difesa” – taluni più equilibrati «modelli etici»80.  

Il modello consequenzialistico, anzitutto, secondo il quale la correttezza morale di un’azione – come per 

esempio una regolazione o una decisione – deriva solo dalle conseguenze positive attese, o almeno 

dall’assenza di conseguenze negative: un modello che, tuttavia, non tiene conto dell’incidenza di variabili 

imprevedibili, situazione frequente nel settore ambientale. 

Il modello deontologico, poi, per il quale la commendevolezza etica di un comportamento non dipende dalle 

conseguenze, quanto piuttosto dalla sua rispondenza a uno specifico paradigma appunto deontico; palese 

qui un punto debole, insito nella possibile astrattezza e perniciosa rigidità delle azioni. 

Il modello contrattualistico, ancora, per il quale l’identificazione del “gesto” a compiersi può discendere da 

una convenzione tra le componenti di una comunità: ma – ecco il limite – v’hanno un ruolo attivo solo 

persone umane81, estranee restando realtà (i.e., le creature senzienti non umane, le generazioni future, etc.) 

che pure subiscono o subiranno le conseguenze e le ripercussioni dei comportamenti “contrattualizzati”. 

                                                           
78 Cui deve aggiungersene una quarta, secondo F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, cit.: 
«e» come education. 
79 Sempre F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, cit., p. 439. 
80 Qui solo accennati, ma ben delineati sempre da F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, cit., p. 442. 
81 Il problema delle componenti non umane delle decisioni pubbliche è particolarmente sentito: v’è chi introduce 
nel contrattualismo anche questi soggetti atipici del diritto, cfr. K.K. SMITH, Animals and the Social Contract: A Reply 
to Nussbaum, in Env. Ethics, 30, 2008, pp. 195 ss.; ID., Governing Animals: Animal Welfare and the Liberal State, Oxford 
University Press, 2012. 
La personalità anche delle creature non umane, pur esse titolari di diritti e di posizioni giuridiche soggettive, è tema 
adesso affrontato da P.L. PORTALURI, Lupus lupo non homo. Diritto umano per l’ethos degli “animali”?, in AA.VV., 
Tutti gli animali, io pure, si esprimono (Atti del convegno internazionale BIOGEM “Le Due Culture”, Ariano Irpino, 
7-11 settembre 2016), Soveria Mannelli, 2017, p. 65 ss., spec. p. 72 ss., ora in www.giustizia-amministrativa.it. Anche a 
queste creature, secondo l’A., devono essere riconosciuti larghi fasci di diritti. Uno schema teorico di grande fascino 
e interesse, in grado di superare le ovvie difficoltà di gestione concreta di quei diritti, potrebbe essere tributario dei 
cc.dd. diritti transoggettivi (Transsubjektive Rechte): sono figurae di nuovissimo conio che – superando la celebre allegoria 
preclusiva sostenuta da Jhering nel Geist des römischen Rechts, e riconoscendo invece la precisa necessità (Notwendigkeit) 
di die Wolken in einen Sack zu fangen («chiudere le nuvole in un sacco») – trascendono «lo schermo isolante della 
soggettività, poiché il soggetto umano attore (plaintiff) chiede al diritto oggettivo di superare la cornice nella quale 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Infine, il modello aretaico82, che si basa sulla responsabilità degli attori umani (massime se pubblici) e sui 

concetti/principi di doverosità83 e di solidarietà84. Quattro norme vi sarebbero coinvolte: il già ricordato art. 

3-quater, d.lgs. n. 152/’06, che positivizza il principio dello sviluppo sostenibile; il successivo art. 5, comma 

                                                           
l’ordinamento si colloca come sistema degli uomini». Questo approccio si deve appunto al lavoro di P. FEMIA, 
Transsubjektive (gegen-)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen, in A. FISCHER-LESCANO, H. 
FRANZKI e J. HORST (a cura di), Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts, Tübingen, 2018. Di opinione in parte 
diversa è F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., per il quale – quando occorra attivare diritti – l’apporto umano 
è imprescindibile: «il riconoscimento di posizioni di vantaggio a favore di “entità” diverse dall’uomo rischia di 
risultare un’operazione (nella migliore delle ipotesi soltanto) formale, considerando che, al momento 
dell’attivazione del “diritto”, riemerge l’esigenza di individuare una persona che quel diritto possa esercitare. Ciò 
che non è uomo non può essere titolare di un diritto, salvo ricorrere a una funzione, operazione, non a caso, spesso 
effettuata dal diritto» (p. 444). 
82 O anche modello delle virtù. È il modello che pare più equilibrato per testimoniare la tessitura dei rapporti tra diritto 
ed etica nelle decisioni pubbliche: esso resta, tuttavia, sempre rigidamente antropocentrico. Il suo superamento 
può avvenire solo cambiando prospettiva, mettendo cioè al centro delle proprie riflessioni il plèroma, secondo la 
profonda visione messianica – ispirata dai grandi temi biblici paolini intorno alla «pienezza del tempo» e «dei tempi» 
– indicata da L. LOMBARDI VALLAURI, Prospettive antropocentriche, biocentriche, ecocentriche, in Trattato di biodiritto, 
diretto da S. RODOTÀ e P. ZATTI, vol. 1, Ambito e fonti del biodiritto, pp. 3 ss. Nell’opinione del Maestro «la 
prospettiva pleromatica comporta la tutela degli esseri senzienti (uomini e animali) in base alla soggettività e quella 
degli esseri non senzienti (beni ambientali e culturali) in base al valore» (p. 11); perché questa prospettiva – utopica, 
secondo Lombardi Vallauri – possa trovare compimento, il diritto quale fattore ordinante esterno non è sufficiente, 
dovendosi muovere da una radicale ripensamento delle nostre basi etiche e spirituali. 
83 Cfr. S. TUCCILLO, Contributo allo studio della funzione amministrativa come dovere, Napoli, 2016: «il comportamento 
doveroso è il comportamento socialmente utile» (p. 16). 
84 Il principio di solidarietà fonda su basi insieme etiche e giuridiche; il suo riconoscimento in Costituzione sospinge 
nell’area del giuridicamente rilevante comportamenti lasciati, prima di quel momento, all’iniziativa caritatevole 
spontanea. Ora, l’art. 2 Cost. obbliga anzitutto l’apparato pubblico ad adempiere ai propri doveri inderogabili di 
solidarietà nei confronti dei cittadini: la c.d. solidarietà in senso verticale. Secondo V. TONDI DELLA MURA, 
La solidarietà fra etica ed estetica, in Rivista AIC, 00/2010, «Sul piano verticale, il principio [di solidarietà, n.d.r.] si 
manifesta in senso discendente, dall’alto verso il basso, al fine di rimuovere gli ostacoli impeditivi del pieno sviluppo 
della personalità (art. 3, comma 2). Ponendosi come motore della funzione attiva della “Repubblica”, la solidarietà 
non solamente si dispiega nei rapporti etico-sociali (artt. 30, secondo comma, 31, 32, 33 e 34 Cost.) e ancor meglio 
nei rapporti economici (artt. 35, 37 e 38 Cost.); più ancora, nella recente prospettiva della sussidiarietà essa viene 
ora a svincolarsi dal rapporto obbligato ed esclusivo con l’azione dei pubblici poteri, che possono dunque assumere 
una funzione non più di gestione, ma di regolazione e controllo dell’azione dei soggetti pubblici e privati, in modo 
da assicurare che entrambi collaborino alla predisposizione dei servizi alla persona, nel rispetto della complessità 
delle esigenze del singolo destinatario» (p. 10). Il tema incrocia quello dell’etica dei funzionari pubblici, circa il quale 
v. almeno V. CERULLI IRELLI, Per una politica dell’etica pubblica: controlli e disciplina delle funzioni amministrative, in L. 
VANDELLI (a cura di), Etica pubblica e buona amministrazione. Quale ruolo per i controlli?, Milano, 2012, pp. 33 ss.; ID., 
Etica pubblica e disciplina delle funzioni amministrative, in Astrid Online; F. MERLONI, R. CAVALLO PERIN (a cura 
di), Al servizio della nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici, Milano, 2009; ivi R. CAVALLO PERIN, L’etica pubblica 
come contenuto di un diritto degli amministrati alla correttezza dei funzionari, pp. 147 ss. 
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1, lett. c) 85, con la nota definizione di ambiente. Sullo sfondo si stagliano le alture delle altre due norme: 

gli artt. 2 e 3, comma 2, Cost.86. 

Ora, se l’essere umano interpretasse – e vivesse – l’ambiente non come “mero” sistema altro da sé, ma 

come evidente epifania del pleroma, ne trarrebbe la visione d’un immediato nesso tra doverosità e 

sviluppo sostenibile. Nel modello aretaico i doveri di solidarietà ambientale87 sono inseriti in una 

concezione che unisce “umano” e “non umano”, nonché “umano” e “non ancora umano”: rivolti insieme 

alle componenti non umane dell’ambiente e a quelle future88. E questo – lo si ripete – non semplicemente 

per un dovere di solidarietà verso l’“altro” rispetto all’uomo, ma nei confronti, di fatto, dell’uomo stesso: 

il dovere inderogabile di solidarietà ambientale è cruciale nella difesa del valore fondamentale della vita89; 

presupposto fondamentale della quale è la sopravvivenza: l’essere in vita, il mantenersi in vita, anzitutto 

                                                           
85 La norma definisce gli «impatti ambientali» e da ciò s’inferisce una definizione di «ambiente» quale sistema 
integrato di diversi «fattori: popolazione e salute umana; biodiversità [...]; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni 
materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati». V. in proposito – seppure con 
riferimento alla disposizione nel suo contenuto ante 2017 – M. MONTEDURO, La notion juridique d’environnement 
vue par le législateur italien, in Revue Juridique de l’Environnement, 2/2016, pp. 269 ss., che definiva “ambiente” il «sistema 
di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli 
ed economici». L’ambiente in senso giuridico, comprendendo in sé l’ambiente in senso ecologico e l’ambiente in 
senso sociale, risulta essere un (meta)sistema complesso di relazioni tra fattori. V. anche ID., Diritto dell’ambiente e 
diversità alimentare, cit., p. 97. 
86 F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, cit.: «Un primo ed essenziale parametro 
costituzionale alla luce del quale scrutinare così le scelte pubbliche in materia di sviluppo sostenibile come le sue 
“omissioni”, è costituito dall’art. 2 Cost. Soprattutto se letta alla luce del parametro della ragionevolezza, per la cui 
definizione ben può essere utile il richiamo ad alcuni tra i principi “figli” dello sviluppo sostenibile e, in particolare, 
a quello di precauzione, la norma potrebbe costituire un riferimento importante per “imporre” la considerazione 
del principio, determinando uno scarto netto rispetto alla situazione attuale, nella quale, in linea di massima, esso 
è genericamente invocato o, comunque, non è in grado di comportare l’applicazione di uno specifico “statuto”. 
Non si trascuri il fatto che l’art. 2 cit. fornisce numerosi elementi di rilievo, quali l’indicazione del rispetto della 
dignità delle persone (non solo di quelle delle generazioni future, ma anche delle persone “attuali”, i cui interessi 
non possono essere sacrificati irragionevolmente), nonché il riferimento al concetto di solidarietà, sufficientemente 
flessibile, ampio e proiettato nel tempo da poter dare evidenza alle varie implicazioni del principio di sostenibilità 
ambientale. L’art. 2, poi, potrebbe essere letto in combinato disposto con quelle altre norme costituzionali (artt. 
93, 67 e 98) che danno “profondità temporale” al programma costituzionale verso le generazioni future» (pp. 32-
33). 
87 F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, cit.: «L’adempimento dei doveri di solidarietà ambientale, 
dunque, costituisce un presupposto per la realizzazione del programma costituzionale relativo allo “sviluppo della 
persona umana” che, come condizione minima, presuppone la sopravvivenza della specie umana» (p. 438). 
88 V. R. BIFULCO, Diritto e generazioni future: problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, 2008; F. 
FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, cit.; ID., Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra 
protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010. 
89 M. MONTEDURO, Diritto dell’ambiente e diversità alimentare, cit.: «Innanzitutto la vita alla scala individuale, riferita 
(in termini ecologici) all’organismo, ossia (in termini giuridici, secondo il lessico di cui all’art. 2 Cost.) al singolo. 
Questa è la prima e basilare dimensione della vita come oggetto di un diritto individuale inviolabile (a vivere) e di 
un dovere collettivo inderogabile (di non vulnerare la vita e di proteggerla). In una progressione ideale di piano, la 
vita alla scala sociale, riferita (in termini ecologici) alle popolazioni e alle comunità, ossia (in termini giuridici, sempre 
secondo il lessico di cui all’art. 2 Cost.) alle formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo» (p. 109). 
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attraverso la prima forma di mantenimento, ovvero l’alimentazione90. Questo modello etico-giuridico 

pone al centro il soggetto pubblico – il decisore – e le sue responsabilità nello svolgimento di funzioni 

che, per dettato costituzionale, sono inderogabilmente doverose: non si dimentichi che l’art. 3-quater, 

comma 2, cod. amb., statuisce che le pubbliche Amministrazioni devono garantire, nelle loro scelte, lo 

sviluppo sostenibile91. 

                                                           
90 Nella specie, M. MONTEDURO, Diritto dell’ambiente e diversità alimentare, cit., si riferisce all’alimentazione della 
quale sia garantita la diversità: «Una caratteristica essenziale della vita, in tutte le sue dimensioni (individuale, sociale, 
ecologica), la chiave che la rende possibile e la nutre costantemente, permettendo il movimento, l’evoluzione, i 
flussi di energia e di materia, è la diversità. […] Il diritto dell’ambiente, al fine di tutelare la vita all’interno delle 
complesse relazioni che strutturano i sistemi socio-ecologici, deve perciò necessariamente salvaguardare il valore 
della diversità bioculturale» (p. 110). 
Per definizione, tuttavia, ciò cui può essere affiancato uno specifico attributo (alimentazione varia, diversa) si 
suppone esistente (la qualità dell’alimentazione presuppone, insomma, che questa sia garantita a tutti): è quindi 
essenziale, nella stessa prospettiva, riflettere anzitutto sulla garanzia del diritto alla food security.  
91 F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, cit.: «In ogni caso, nella prospettiva della 
“produzione” di effetti giuridici compatibili con lo sviluppo sostenibile ove venga in gioco il destino della specie 
umana, assai importante è il compito dell’amministrazione. Intanto, essa è sottoposta al principio di legalità e le 
sue scelte sono sindacabili; inoltre, posto che impone di agire nel lungo termine, lo sviluppo sostenibile, almeno a 
valle del livello delle scelte veramente strategiche, può probabilmente essere gestito in modo migliore dalle 
amministrazioni piuttosto che dai politici, i quali, a differenza delle prime, sono spesso troppo preoccupati di dover 
rispondere all’elettorato nell’orizzonte temporale del mandato politico, che appare troppo angusto. Ciò non esclude 
che, all’interno dell’amministrazione, le scelte possano e debbano essere compiute dalla componente politica; 
significa piuttosto tentare di ridurre l’area delle opzioni totalmente arbitrarie. Il ruolo centrale dei soggetti pubblici 
è confermato da svariate indicazioni provenienti dal diritto così internazionale come comunitario; per quanto 
attiene all’amministrazione, onde rendersi conto della fondatezza del rilievo a livello nazionale, è sufficiente 
richiamare la vicenda emblematica dell’attribuzione a essa – a livello, tra l’altro, di organo politico – di funzioni in 
materia di danno ambientale, in tal modo sottraendo all’area giurisdizionale un importante compito (quello di 
emanare decisioni che accertino l’illecito e condannino il responsabile). Considerato che, molto spesso, i soggetti 
pubblici – per usare un eufemismo – non esibiscono le adeguate caratteristiche di “virtù”, necessarie per adottare 
scelte “sostenibili”, si profila quello che appare come uno tra i più importanti compiti del diritto e, cioè, la funzione 
di sopperire ai limiti dell’etica e della politica pubblica» (pp. 14-15).  
Si ritiene poi di poter distinguere nell’art. 2 Cost. una solidarietà «doverosa» o «fraterna» e una solidarietà «pubblica» 
o «paterna»: secondo V. TONDI DELLA MURA, La solidarietà fra etica ed estetica, cit., p. 10, la prima opererebbe su 
un piano orizzontale e si tradurrebbe nella cooperazione da parte dei cittadini nell’adempimento dei loro doveri di 
solidarietà; la solidarietà pubblica o paterna, opererebbe invece nell’ambito del rapporto tra Stato e cittadini e 
imporrebbe l’attuazione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost. Cfr. anche A. MORELLI, 
I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in Forum quad. cost., 2015. 
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Ciò perché, anche se esistono ragguardevoli iniziative private (o, meglio, pubblico-private)92 orientate al 

principio solidaristico93 e alla garanzia della food security, l’apparato pubblico non può dismettere le sue 

funzioni costituzionalmente previste: deve adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà sociale; deve 

garantire l’uguaglianza sostanziale e rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana; deve 

orientare le proprie scelte in funzione dello sviluppo sostenibile94.  

Anche nell’ambito della sicurezza alimentare95. E per far questo dispone di strumenti regolatori – 

nell’ottica del classico command and control – che meritano d’essere utilizzati “accelerando” e “frenando”96 

nel modo opportuno affinché il risultato delle scelte pubbliche in tema di sicurezza alimentare possa dirsi, 

oltre che legittimo, anche etico e sostenibile. 

                                                           
92 Come le cc.dd. urban food policies o strategies, altrove molto avvertite e diffuse: v. per esempio A. VANSINTJAN, 
Food banks and urban food policy. A Canadian case study, in Academia.edu; A. BLAY-PALMER (2009) The Canadian 
Pioneer: The Genesis of Urban Food Policy in Toronto, International Planning Studies, 14:4, 401-416; R SCHIFF (2008) The 
Role of Food Policy Councils in Developing Sustainable Food Systems, Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 3:2-3, 206-
228. 
E si pensi, nel nostro Paese, alle correnti che – in modo condivisibile – evidenziano la natura del cibo non come 
mera res ma come bene comune, oggetto di una pluralità di statuti proprietari che ai moduli privatistici affiancano 
una regolazione di matrice pubblicistica. V. S. RODOTÀ, Il valore dei beni comuni, La Repubblica, 5 gennaio 2012, 
all’indirizzo http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/05/il-valore-dei-beni-comuni.html; N. 
CAPONE, Del diritto d’uso civico e collettivo dei beni destinati al godimento dei diritti fondamentali, in Pol. Dir., 4/2016, pp. 
597, ss.; C. SALVI, Beni comuni e proprietà privata (a proposito di “Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni”, 
a cura di Maria Rosaria Marella), Riv. dir. civ., 2013, pp. 209 ss.; N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, 
pp. 128 ss.; A. GAMBARO, Note in tema di beni comuni, in Aedon, 1/2013, all’indirizzo 
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/gambaro.htm; v. anche V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, Beni comuni 
e diritti collettivi, in Pol. Dir., 1/2014, pp. 3 ss.; G. NAPOLITANO, Acqua e cibo tra diritti e sistemi amministrativi, in 
Gior. dir. amm., 3/2015, pp. 301 ss. 
93 Oggetto di un riconoscimento «senza pari e per nulla scontato», secondo V. TONDI DELLA MURA, La 
solidarietà fra etica ed estetica, cit., p. 1. 
94 F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, cit. 
95 Peraltro, la decisione etica e sostenibile in tema di sicurezza alimentare non giova solo alla security ma, innescando 
un circolo virtuoso, anche alla safety: cfr. S. ZAMAGNI, Sicurezza degli alimenti, sviluppo sostenibile, qualità, in G. 
MARTINO, C. PERUGINI, T. SEDIARI (a cura di), La sicurezza degli alimenti, Roma, 2009, pp. 7 ss., per il quale 
«la food safety è una questione di qualità della vita, è, innanzitutto, un problema di ethos pubblico, difficile da risolvere 
senza mettere in discussione certi modi di organizzare la società, senza interrogarsi sulle forme della convivenza 
umana e sui valori che ispirano la società civile» (p. 9). 
96 Il riferimento, qui, è a C. HARLOW, R. RAWLINGS, Law and Administration, 3rd ed., Cambridge University 
Press, 2009, secondo cui il diritto amministrativo funziona come un semaforo che alterna luce rossa e luce verde, 
così veicolando il traffico delle istanze e degli interessi; così, sul punto, M.P. CHITI, Le riforme amministrative e 
l’effettività della giustizia amministrativa, in P.L. PORTALURI (a cura di), L’Amministrazione pubblica, i cittadini, la giustizia 
amministrativa: il percorso delle riforme, Napoli, 2016, pp. 41 ss.: «Che cosa significa diritto amministrativo come “luce 
rossa”? Limite del potere arbitrario, verifica della legittimità del potere amministrativo, garanzia per tutti coloro 
che sono stati affetti da decisioni illegittime e ingiuste; componente essenziale di un effettivo Stato di diritto. Diritto 
amministrativo “luce verde” significa invece un diritto funzionale alla realizzazione concreta delle politiche volute 
dagli organi politici, strumento primario per il perseguimento degli interessi pubblici. È nella combinazione, non 
facile, di questi due profili che sta l’anima del diritto amministrativo; non superabile, a meno di non trasformare il 
diritto amministrativo nel diritto del principe o nel diritto delle sole garanzie, paralizzante il potere amministrativo» 
(p. 43)».  
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In attuazione del principio solidaristico, i poteri pubblici sono chiamati non tanto alla gestione delle 

attività produttive alimentari, ma soprattutto alla regolazione e al controllo delle stesse: al fine di garantire, 

in ossequio alla lettura costituzionalmente orientata dello sviluppo sostenibile, una produzione e una 

commercializzazione – appunto – sostenibili dei prodotti alimentari, tali da poter essere accessibili in 

misura e qualità dignitose e adeguate. 

D’altra parte, recenti, apprezzabili norme di legge97 – attuative dell’art. 2 Cost. – sono orientate 

all’eliminazione degli sprechi alimentari: così da rendere il “rifiuto” e lo “scarto”98 nuove fonti primarie 

di produzione sostenibile e, soprattutto, così da indirizzare la produzione di cibo in direzione della security. 

Ne derivano importanti ricadute sia sul piano solidaristico99 (l’apparato pubblico deve provvedere alla 

cessione gratuita delle eccedenze alimentari agli indigenti) sia sul piano economico100 (quelle stesse 

                                                           
97 Per esempio, la l. 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e 
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), sulla quale v. L. GIACOMELLI, Diritto al cibo e 

solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze alimentari, cit. 
98 Sulle plurime accezioni di food waste nel diritto internazionale, europeo e statale, v. M. DELSIGNORE, Sulla 
necessità di una definizione armonizzata di rifiuto alimentare per la concreta realizzazione dell’economia circolare, in Dir. econ., 
2/2018, pp. 329 ss. 
99 Secondo Il Sole 24 ore, 1 settembre 2016: «Le cessioni gratuite di eccedenze alimentari da parte degli operatori del 
settore alimentare devono essere destinate in via prioritaria al consumo degli indigenti, mentre le eccedenze non 
più idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il 
compostaggio. La cessione riguarda anche la panificazione, i cui prodotti finiti possono essere donati a soggetti 
che poi li distribuiscono agli indigenti entro le ventiquattro ore successive alla produzione. La legge prevede anche 
che il Ministero della Salute potrà emanare linee guida per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, 
ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e, comunque, ridurre lo spreco connesso alla 
somministrazione degli alimenti. Sono infine previsti benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari 
ad indigenti. Infatti per incentivare chi dona agli indigenti i Comuni possono applicare una riduzione della TARI 
proporzionata alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto della 
donazione. Il legislatore italiano ha dunque disciplinato la materia della lotta allo spreco alimentare in funzione 
solidaristica attraverso incentivi e semplificazione burocratica, privando la normativa in commento di qualsiasi 
apparato sanzionatorio. La medesima finalità solidaristica è stata anche perseguita da altri ordinamenti che, invece, 
hanno introdotto specifici obblighi e sanzioni contro i soggetti che non cedono gratuitamente le eccedenze 
alimentari agli indigenti; si ricorda ad esempio la normativa recentemente introdotta in Francia la quale prevede – 
oltre a specifici obblighi di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari – gravi sanzioni, quali la reclusione fino 
ad anni due e multe fino a 75.000 euro a seconda della superficie di vendita». 
100 L’utilizzo dello scarto come fonte produttiva è uno dei principi fondanti la blue economy o «economia circolare». 
Dopo la red economy («l’economia tradizionale che prende a prestito dalla natura, dall’umanità e dai beni comuni 
senza preoccuparsi di come ripagare il debito se non consegnandolo al futuro e in cui i rifiuti sono considerati delle 
res derelictae») e la green economy («che richiede alle imprese di investire di più e ai consumatori di spendere di più per 
preservare anche l’ambiente», visto tuttavia «come un “costo”, certamente nobile, ma pur sempre costo per le 
imprese e, quindi, un aggravio e un peso per l’economia»), la blue economy considera l’ambiente quale risorsa 
produttiva e non solo come un limite da rispettare. Questo nuovo approccio «affronta le problematiche della 
sostenibilità al di là della semplice conservazione»: suo scopo «non è semplicemente quello di investire di più nella 
tutela dell’ambiente, ma invece quello di spingersi verso la rigenerazione», guardando all’ambiente come un «vero 
e proprio driver dello sviluppo economico e istituzionale». Non un costo, «ma un’opportunità ed è ciò che consente 
alle imprese di fare profitto»). Cfr. F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. 
Verso uno Stato circolare?, in Dir. amm., 1/2017, pp. 163 ss., dal quale sono tratti questi passi. L’auspicio è che queste 
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eccedenze – quando non sicure per il consumo alimentare – devono essere reimpiegate nel circuito 

produttivo). 

Un ruolo importante, poi, può e deve esser svolto dal livello di governo regionale, cui la Costituzione 

affida il nucleo centrale della funzione regolativa101. 

In tema di safety la Regione Puglia, per esempio, si è dotata di un «piano regionale dei controlli in materia di 

sicurezza alimentare, mangimi, sanità e benessere animale» (PRIC) per gli anni 2017-2018102. Si tratta di un 

articolato atto di pianificazione che recepisce l’intesa tra Ministero della salute103, Regioni e Province 

autonome per «affrontare il tema della sicurezza alimentare non solo in un’ottica di garanzie di salubrità 

degli alimenti immessi sul mercato ma con una prospettiva nuova e più ampia di qualità nutrizionale delle 

produzioni agroalimentari e di corretta alimentazione per ridurre i fattori di rischio di importanti patologie 

croniche non infettive come il diabete, l’ipertensione, l’obesità»104.  

Il piano distribuisce le competenze tra gli organismi di controllo regionali e locali, per tipologie di alimenti 

e mangimi animali, e predispone misure d’intervento per assicurare la sanità animale e i controlli 

sull’importazione e l’esportazione di animali, merci e mangimi di origine animale e non animale105. 

                                                           
meritevolissime linee di pensiero economico-giuridico non si risolvano in mere enunciazioni ottative, prive di forza 
traente nella concreta regolazione e gestione dei processi reali. 
101 L’alimentazione è infatti materia di competenza legislativa concorrente ex art. 117 Cost. Come afferma E. 
FALLETTI, La rintracciabilità di filiera e le fonti multilivello, cit., «nella disciplina della sicurezza alimentare è grande 
l’attenzione ad intervenire delle Regioni, esse si pongono come custodi dell’identità locale contrapposta alla 
spersonalizzazione della globalizzazione. Questa necessità è percepita soprattutto nella tutela degli alimenti tipici» 
(p. 55). Sempre secondo l’A., la partecipazione delle Regioni alla regolazione del settore della sicurezza alimentare 
«è resa doverosa dalla circostanza che uno dei principali obiettivi dell’Unione Europea è la coesione sociale (artt. 2 
e 3, lett. k, e art. 158 ss. Tr. CE) intesa “come sviluppo armonioso di tutte le sue componenti territoriali”» (p. 55, corsivo 
originale). 
102 Con delibera G.r. 12 dicembre 2017, n. 2194 (pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Puglia 10 gennaio 
2018, n. 5). 
103 Il Ministero della salute ha approvato il Piano nazionale della prevenzione (PNP) e il Piano nazionale integrato 
per la sicurezza alimentare (PNI): il collegamento funzionale tra i due si trova nel macro-obiettivo n. 10 del PNP, 
«Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano 
Nazionale Integrato dei controlli». Secondo il Ministero «l’unico metodo efficace per ottenere alimenti sani e sicuri è 
considerare la catena di produzione alimentare come un unico processo su cui intervenire: la sicurezza dei mangimi, 
la salute e il benessere animale, l’uso appropriato del farmaco veterinario, l’integrità dell’ambiente, la gestione 
corretta dei sottoprodotti. […] Pertanto, l’analisi del rischio costituisce il fondamento su cui si basa la politica 
di sicurezza degli alimenti, declinandosi nelle sue componenti di valutazione, comunicazione e gestione del rischio. 
[…] La misura strategica di livello primario per garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il 
benessere animale è il Piano nazionale integrato di controllo pluriennale (PNI) e la sua attuazione efficace, anche 
mediante la sua implementazione da parte delle Regioni. Le Regioni sono tenute a sviluppare propri Piani regionali 
integrati dei controlli (PRIC) e ad alimentare le sezioni regionali del PNI con i dati che caratterizzano 
l’organizzazione e il funzionamento delle autorità competenti regionali, ivi incluso il processo di audit» (Fonte 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4286&area=prevenzione&menu=obiettivi). 
104 Così il «considerato» della delibera G.r. Puglia n. 2194/’17 cit.. 
105 Si può qui solo accennare a un altro aspetto della security, che pure vede impegnate le politiche regionali: la tutela 
della biodiversità faunistica e colturale, nonché la protezione dei prodotti a marchio DOC, DOP, DOCG, IGP e 
PAT. I quali, tuttavia, costituiscono ancora un’eccezione, rispetto alla regola dell’omologazione dei prodotti 
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La completa security dell’alimentazione resta, comunque, un traguardo ancora lontanissimo. Forse non 

sarà mai raggiunto, pur volendo immaginare una piena e armoniosa – quanto necessaria – cooperazione 

di tutti i livelli di governo, incluso quello regionale,  

Le disuguaglianze nell’accesso al cibo restano feroci e intollerabili. Non trascurabile però è il compito – 

sempre fragile e provvisorio – del diritto: non certo eliminarle, ma tentare di ridurle. Almeno un po’106. 

                                                           
alimentari e della loro libera importazione. V. in proposito M. MONTEDURO, Diritto dell’ambiente e diversità 
alimentare, cit., il quale rammenta che l’Unione europea riconosce e protegge i prodotti tipici locali con i regolamenti 
CE n. 852/2004 e n. 2074/2005: «Tuttavia, questi progressi non intaccano nella sostanza il predetto schema della 
“logica di eccezione”, in cui il valore della diversità alimentare finisce per essere subordinato, in caso di conflitto, 
al valore della concorrenza, cedendo di fronte a quest’ultima. Infatti, per quanto riguarda l’igiene degli alimenti, il 
meccanismo per i prodotti tipici e tradizionali resta quello della “deroga”. Il modello europeo, in ogni caso, 
mantiene una “sostanziale chiusura verso strumenti di differenziazione e di identità, confinati in un’area di mera 
eccezione, che nella sostanza finisce per risolversi in DOP, IGP, STG e biologico”, il che rende le DOP e le IGP, 
di fatto, appannaggio di “prodotti di nicchia” anziché strumenti generali e pervasivi di tutela della diversità 
alimentare» (p. 125). 
106 Così, guardando in modo realistico ai limiti del giuridico, M. DOGLIANI, C. GIORGI, Costituzione italiana: 
articolo 3, Roma, 2017, pp. 14 ss.: l’art. 3, comma 2, Cost. afferma che «il diritto deve modellarsi sulle pieghe delle 
differenze naturali e sociali per trasformare – aderendo a quelle pieghe, e dunque essendo disuguale – la realtà di 
fatto disuguale in una realtà, di fatto (almeno un po’) più uguale».  


