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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. Se da questa prima constatazione si passa ad un approfondimento
di carattere giuridico i rapporti si articolano in vario modo.
1.

Il rilievo scientifico del diritto dell’alimentazione

Dal punto di vista giuridico le tematiche alimentari erano state in passato
prese in considerazione sotto profili particolari: quelli igienici (a partire dal
R.D. 3 agosto 1890, n. 7045) avevano ricevuto l‟interesse degli
amministrativisti e dei penalisti1; per il resto avevano occupato una parte
marginale della disciplina di diritto agrario.
Il tema era stato oggetto nei tempi più recenti di un rilevante interesse
comunitario sotto due diversi profili: a) quelli connessi alla politica agraria
comune (PAC) e b) quelli connessi alla sicurezza alimentare.
L‟Unione europea ha progressivamente modificato la propria politica
agraria. In una prima fase l‟interesse perseguito era essenzialmente quello del
mercato comune e della concorrenza fra gli operatori europei in un settore, per
altro, molto regolamentato e con tratti di protezionismo verso l‟esterno. In
*
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italiana, monografie curate da E. P ESSINA, vol. XIII.
1

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2015 / NUMERO 1

seguito è stata attribuita una particolare rilevanza alla tutela dei consumatori
(Reg. 1169/2011 sull‟informazione alimentare) e della sicurezza alimentare (v.
regol. 852, 853, 854, 882 / 2004), anche con la creazione di un‟apposita
Autorità con compiti di carattere tecnico (Reg. 178/2002). Nei tempi più recenti
la politica agraria comune (PAC) ha assunto fra le proprie finalità anche quella
dello sviluppo rurale (Reg. UE 1305/2013)2.
Questo diverso orientamento è derivato da una diffusa maturazione culturale
sui temi dell‟alimentazione che ne ha messo in evidenza le connessioni con il
tema della qualità della vita e del rapporto tra i popoli.
Il tema dell‟alimentazione ha quindi assunto negli ultimi tempi un
particolare interesse, tanto da indurre i giuristi di varie discipline non solo ad
occuparsene ma anche a farne oggetto di studi monografici e di riviste3.
L‟approccio prevalente è restato quello civilista, per la derivazione dal diritto
agrario della maggior parte degli studiosi, ma non sono mancati rilevanti
contributi che ne hanno messo in evidenza i profili pubblicistici4. Il tentativo di
alcuni è di arrivare a configurare il diritto alimentare come una disciplina
giuridica avente propria autonomia scientifica5.
2

Sull‟evoluzione della normativa e della giurisprudenze europee v. fra gli altri F. ALBISINNI,
Strumentario di diritto alimentare europeo, Torino 2009. F. ADORNATO, Pulsa la vita del diritto,
in Riv. dir. agr. 2013. N. 3, I, 490
3
V. la rivista Dir. e giur. agr, alim. e dell’amb., nata negli anni‟50 come giur.agr.it. Vedi inoltre
la Riv. dir. alim. (rivistadirittoalimentare.it)
4
V. S. CASSESE, La nuova disciplina alimentare, in Per una autorità nazionale della sicurezza
alimentare, Milano 2008. Sul tema e con riferimento anche alla normativa del WTO e alle
questioni giuridiche che si sono poste fra UE e WTO v. D. BEVILACQUA, La sicurezza alimentare
negli ordinamenti giuridici ultrastatali, Milano 2012. Gli studiosi di diritto amministrativo se ne
sono occupati soprattutto a seguito della normativa europea, v. A. FIORITTO, Agricoltura, in
M.P.CHITI e G. GRECO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte Speciale, I,
Milano 2007, pagg. 25 e ss. ). Da segnalare, per altro in precedenza, P ERICU, MIGNONE,
Alimentazione, in G. GUARINO (a cura di), Dizionario amministrativo, Milano 1983.
5
V. L. COSTATO, Una ricognizione sui principi fondanti il diritto alimentare, in Riv. dir. agr.,
2005; Compendio di diritto alimentare, III ed. Padova 2007. S. RIZZOLI, I principi generali del
diritto alimentare nella legislazione e giurisprudenza comunitarie, Roma, 2008. S. MASINI,
Diritto alimentare. Una mappa delle funzioni, Milano ,2014. G. GALLONI, Teoria generale del
diritto agroalimentare, in Dir. giur. agr. amb. 2003, 5. Sembra dubitarne L. P ERFETTI, Principi
della disciplina pubblicistica dell’alimentazione. Premesse ad un diritto amministrativo
dell’alimentazione, in Riv.dir. agr. 93(1):3-20, che però conclude in termini che condividono la
tesi della proponibilità di un “diritto amministrativo dell‟alimentazione”. Come è noto sono stati
frequenti i dibattiti sull‟autonomia di una disciplina giuridica. I più interessanti si sono avuti a
proposito dell‟autonomia del diritto commerciale. V. T. ASCARELLI, Appunti di diritto
commerciale, I, Parte generale, Milano, 1931, ID, in Lezioni di diritto commerciale, Introduzione,
Milano 1955, 57, evidenziava la forza espansiva del diritto commerciale i cui istituti finivano per
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Non costituirebbe un ostacolo la circostanza che la materia comprende
questioni che fanno capo a diversi settori del diritto: alcuni dei profili nei quali
si articola ricevono una disciplina civilistica (quelli attinenti alla produzione, al
commercio, alla distribuzione e alla tutela dei consumatori), altri hanno
certamente carattere pubblicistico sia di diritto amministrativo ( la sicurezza
alimentare, le autorità che vi sono preposte, i procedimenti amministrativi di
determinazione di standards, di controllo, sanzionatori), sia di diritto
costituzionale ( quelli che si riconducono al tema della “sovranità alimentare”),
sia di diritto penale (frodi alimentari). Ma sono ormai molte le discipline
giuridiche sulla cui autonomia scientifica nessuno pone dubbi che “tramezzano
tra il pubblico e il privato”: basti pensare alle costruzioni teoriche e agli
strumentari operativi del diritto amministrativo.
Non è questa la sede per prendere posizioni in merito alla questione
dell‟autonomia scientifica del diritto alimentare. Certamente la materia non solo
ha un oggetto specifico ma ha un consistente apparato normativo, propri
soggetti, tipi di contratti, procedimenti. Si sostiene anche che abbia propri
principi, in particolare quello di precauzione, ma si tratta di un principio che
non è nato dal diritto dell‟alimentazione ma vi è stato semplicemente applicato6.
Concludendo, per ora, su questo punto, la grande importanza che ha assunto
la tematica alimentare spiega e merita l‟aumentato interesse da parte della
scienza giuridica e può anche tradursi in attività formative e didattiche senza
che vi sia la necessità di assumerne una autonomia di carattere scientifico.
2.

La “materializzazione” del diritto dell’ambiente

Un percorso per molti versi analogo, e anzi in forma più marcata, è quello
compiuto negli ultimi decenni dal diritto dell‟ambiente.
Sono note la recente emersione e la fluidità che ancora caratterizza la
nozione giuridica di ambiente. Si è ormai sufficientemente chiarito che il valore
ambientale ha assunto una rilevanza e consistenza giuridica negli ultimi

essere utilizzati come istituti generali dell‟attività economica. ID con riferimento al Diritto
agrario, L’importanza dei criteri tecnici nella sistemazione delle discipline giuridiche e del diritto
agrario, in Atti del primo Congresso nazionale del diritto agrario, Firenze 1939, 105.
6
V. fra gli altri L. M ARINI, Il diritto di precauzione nel diritto internazionale e comunitario,
Padova 2004. Sulla necessità di applicare un regime di prevenzione alla tutela degli alimenti v.
già E. ORESTANO, voce Alimenti e bevande (igiene degli), in Nuovo Dig.. It, I, 1937, 342.
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decenni, quando «l‟equilibrio tra il fatto creativo e il fatto distruttivo
dell‟uomo… si è rotto…e le forze distruttive sono maggiori delle forze
costruttive»7.
L‟attenzione a questo fenomeno ha fatto si che una serie di problematiche
settoriali rette da varie normative che individuavano specifiche competenze,
venissero ricondotte a una nuova materia giuridica. Era corretta, fino agli anni
„70 dello scorso secolo, l‟osservazione di Giannini: la denominazione di
ambiente poteva essere intesa in senso naturalistico (paesaggio, bellezze
naturali, parchi florofaunistici, ecc..), oppure come l‟insieme degli aspetti
inerenti al fenomeno dell‟inquinamento (sanità, igiene del suolo, difesa delle
risorse idriche, difesa dell‟atmosfera, ecc..), o, ancora, in senso urbanistico,
come sinonimo di “assetto del territorio”, con la conseguenza che sono
soprattutto le leggi urbanistiche ad occuparsene8. Anche studiosi di altri paesi
rilevavano, in quegli anni, che «tutto può rientrare nell‟ambiente; vi si possono
includere contemporaneamente l‟insegnamento, il tempo libero, il problema dei
trasporti, il sistema di comunicazione nel suo insieme, … la medicina»9.
Da allora, come è noto, questa nozione si è, invece, “materializzata”, è
diventata una materia giuridica alla quale fanno capo organizzazioni
amministrative, procedimenti, situazioni giuridiche soggettive specifiche, e che
è certamente dotata di propri principi che sono stati poi applicati ad altri settori
del diritto10.
Come ciò sia avvenuto è di grande interesse per la scienza giuridica:
l‟intensità, la forza con la quale è stato avvertito l‟interesse all‟ambiente ha
avuto un effetto di polarizzazione, di attrazione sulla funzione tutelatrice di
7

M.S.GIANNINI, Diritto dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, in Riv. trim. dir.
pubbl. 1971, 1125.
8
M.S.GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl. ,
1973, 1, 15 e ss.
9
J. LAMARQUE, Droit de la protection de la nature et de l’environnement, LGDJ, 1973. Nello
stesso senso M.PRIEUR, Droit de l’environnement, Dalloz, 1984, n.2. R. DRAGO, La protection du
voiçinage et de l’environnement, PPS,1979 n. 457 definiva “assurdo” considerare il diritto
dell‟ambiente come una nuova disciplina giuridica. Significativa del mutamento di prospettiva è,
ad esempio, la nuova tesi di M. P RIEUR che, aveva dapprima definito l‟ambiente un semplice
raggruppamento normativo privo di una propria specificità, poi, sulla base di un approccio
sistematico, lo ha considerato un diritto ormai maturo caratterizzato da tratti particolari del tutto
autonomi, che giustificavano la fondazione di un‟apposita rivista: Pourquoi une revue juridique
de l’environnement, in RJE, 1976 n. 3.
10
V. G. ROSSI, Parte generale, in G. ROSSI (a cura di) Diritto dell’ambiente, III ed. Torino
2015, p. 11.
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fattispecie (come la salubrità, l‟igiene, la tollerabilità di fatti inquinanti, gli
scarichi, i rifiuti, ecc..) che erano prima appannaggio di altre. Cosi alcune
competenze amministrative che erano sparse in vari ministeri (industria,
agricoltura, salute, ecc..) sono state accorpate in un nuovo organismo apposito
che ha per missione quella ambientale; l‟interesse all‟ambiente non è stato più
preso in considerazione come un aspetto del diritto alla salute o alla salubrità
dell‟acqua o dell‟aria ma ha assunto una configurazione propria, di valore
primario, di diritto soggettivo.
La delimitazione della materia è determinata secondo una scelta empirica del
legislatore, non è uguale in tutti i paesi e mantiene carattere fluido, oggetto di
frequenti cambiamenti. Per lo più, comunque, si va estendendo rispetto alle
prime previsioni. Anche il peso, il grado di rilevanza e tutela che riceve
l‟interesse all‟ambiente nei confronti degli altri interessi resta variabile
seguendo orientamenti ondivaghi (l‟interesse è posto nello stesso livello degli
altri ed è quindi bypassabile nella conferenza di servizi, oppure diventa primario
e non è più bypassabile, oppure lo è solo con procedimenti complessi).
Naturalmente, sia in Italia che in altri ordinamenti, l‟effetto attrattivo del
diritto all‟ambiente non poteva estendersi a ogni profilo che avesse una qualche
valenza ambientale. Alcune questioni materiali (come rifiuti, gli inquinamenti)
sono state assorbite; altre invece, sono rimaste inquadrate nel loro assetto
precedente e il profilo della tutela ambientale è stato inserito con strumenti
procedimentali che intervengono in altri procedimenti. L‟interesse ambientale
interagisce e interferisce così con altri interessi, in procedimenti che
disciplinano questioni diverse ma, ovviamente, non assorbe queste materie che
mantengono una configurazione propria.
3. Rapporti di conflittualità, di contemperamento o di sinergia fra gli
interessi dell’alimentazione e dell’ambiente
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. Il problema dell‟ambiente ha origine da un
eccessivo e sbagliato consumo del creato e quello dell‟alimentazione attiene al
consumo dei beni della terra o collegati alla terra.
Ciò posto, è sbagliato dedurre che la soddisfazione di entrambi gli interessi
abbia carattere sinergico. In realtà le caratteristiche del ciclo che conduce alla
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soddisfazione dei bisogni alimentari e le necessità di tutela dell‟ambiente
possono avere fra loro vari tipi di rapporti: di conflittualità, di contemperamento
o di sinergia.
Il carattere conflittuale del rapporto è emerso negli ultimi decenni in
particolare per due 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.
Il bene che presenta maggiori criticità è l‟acqua. Si tratta di un bene “finale”,
destinato al consumo diretto, e anche “strumentale” alla produzione di altri cibi,
sia di quelli vegetali che di quelli animali (virtual water). I prodotti animali
presentano un contenuto di acqua “virtuale” maggiore rispetto a quelli coltivati.
Il consumo di acqua da parte delle popolazioni varia quindi a seconda dei
costumi alimentari ed è molto più elevato nei paesi ricchi, ad elevato consumo
di carne11.
Il potenziale conflitto fra interessi alimentari ed ambientali nasce dal fatto
che l‟acqua è un bene finito perché una parte viene consumata e una parte si
depaupera durante il consumo; solo una quota evapora e rientra nel ciclo
naturale. Si ritiene che da almeno un quarto di secolo il consumo di acqua si è
sviluppato in modo insostenibile su scala mondiale. L‟ipotesi che vi si possa
provvedere attraverso processi di dissalazione dell‟acqua marina è ancora
lontana dal verificarsi in termini economicamente praticabili. L‟ineguale
distribuzione fra le diverse parti del pianeta accentua il rischio di problemi e
conflitti. L‟aumento del consumo alimentare presenta quindi rilevanti criticità
per la tutela dell‟ambiente.

11

Per queste considerazioni v. A.A. vari, Acqua e energia, Acc. Naz. Lincei, Roma 2011. Gli
studi in materia sono numerosissimi, una parte dei quali svolti dall‟ONU, da Governi nazionali,
da Accademie e Università. V. ad es. WORLD ECONOMIC FORUM, Global risks, ed. 2011. Si
calcola che un individuo utilizzi in media da due a cinque litri d‟acqua al giorno per bere (sprechi
compresi), mentre il consumo d‟acqua virtuale giornaliero varia da circa 1.500-2.600 litri nel caso
di una dieta vegetariana e circa 4.000-5.400 litri nel caso di una dieta ricca di carne.
L‟acqua è anche strumentale alla produzione di energia e viene consumata in grandi quantità in
tutti i sistemi di produzione di energia, salvo che in quella eolica, e in misura massiccia nel
raffreddamento degli impianti nucleari e ancor più nella produzione di energia da biomasse.
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La seconda ragione che ha determinato un rapporto conflittuale tra ambiente
e alimentazione è derivata dalla trasformazione dei modi di produzione.
La chimica ha assunto un ruolo di rilievo nella produzione agricola, non solo
nei diserbanti e fertilizzanti, ma anche nella confezione dei prodotti. È il noto
tema degli organismi geneticamente modificati (OMG, vedi l‟articolo di
Antonietta Lupo). Anche questo tema presenta notevoli varianti e non è quindi
suscettibile di una soluzione univoca: in alcuni casi la mutazione genetica
preserva da malattie o crea un valore energetico o di conservabilità ulteriore; in
altri, invece, le qualità del prodotto vengono alterate in modo da creare
incertezze sulla sua salubrità, o anche semplicemente da privarlo dei tratti
naturali che lo contraddistinguono.
Molti problemi giuridici vi sono connessi: l‟applicazione del principio di
precauzione, il sistema delle verifiche, la “sovranità alimentare” (sulla quale v.
l‟articolo di Angelo Rinella), ma sono di grande rilievo anche i problemi che ne
derivano sul tessuto produttivo dell‟agricoltura, sul contesto sociale che lo
esprime e anche sull‟assetto del territorio perché gli OMG favoriscono
coltivazioni standardizzate e molto estese12.
Anche a prescindere della diffusione degli OMG, la produzione agricola ha
subito una trasformazione. Il settore veniva definito come “primario” non solo
per l‟importanza basica del cibo ma anche perché assorbiva la più alta
percentuale di addetti. Questa percentuale è progressivamente diminuita negli
ultimi decenni pur con l‟aumento della produzione, a vantaggio del settore
industriale di trasformazione e commercializzazione, che ha assunto una
rilevanza centrale fino a configurare i produttori agricoli come subfornitori delle
imprese industriali13. Questo insieme di ragioni mette in crisi le piccole unità
produttive, rende più precaria la tutela della biodiversità e si trova quindi in
rapporto conflittuale con le esigenze ambientali.
Diritto al cibo e diritto ambientale possono quindi avere un rapporto
conflittuale. È ormai una vicenda comune al rapporto fra vari diritti
fondamentali, come la recente esperienza del conflitto tra diritto del lavoro e
diritto alla salute e all‟ambiente che si è avuta nel caso dell‟ILVA. La dottrina
giuridica, abituata all‟idea che nelle singole fattispecie vi sia un solo interesse
12

V. fra gli altri L. PAOLONI, Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità, Torino 2005.
A. JANNELLI, I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici della “eccezionalità” agricola,
in Riv. Dir. Agr. 2013, I, 425. E. ROOK BASILE, Prodotti agricoli, mercato di massa e
comunicazione simbolica, in Riv giur. agr. amb. 1995, 139.
13
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primario al quale gli altri, secondari, si piegano, deve rivedere le proprie
categorie quando si trova di fronte a più interessi primari confliggenti.
Gli interessi ambientali e dell‟alimentazione possono avere, invece, un
rapporto di contemperamento se le attività produttive rispondono al principio di
“sostenibilità ambientale”.
È questo un profilo particolare del più generale problema dello “sviluppo
sostenibile” che venne elaborato nel Rapporto Brundtland nel 1987 dalla
Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (WCED) istituita su mandato
dall‟Assemblea Generale dell‟ONU. È “sostenibile” lo sviluppo in grado di
«soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future
generazione di soddisfare i propri».
Il successo che ha avuto questa nozione, almeno sul piano delle
enunciazione di principio, si spiega anche con il suo elevato grado di
indeterminatezza. Sviluppo e tutela ambientale vanno bilanciati, ma nessuna
indicazione se ne ricava in ordine al punto nel quale fissare l‟equilibrio tra i due
valori14. Qualche ulteriore implementazione si è avuta in seguito: nell‟Agenda
21, approvata Conferenza delle Nazioni Unite sull‟Ambiente e lo Sviluppo
(UNCED) a Rio de Janeiro nel 1992, si è introdotto un profilo di carattere
sociale stabilendo che “requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile” è
l‟eliminazione della povertà e una maggiore equità nella distribuzione delle
risorse tra le popolazioni del mondo (Principio 5). Il principio, poi inserito
nell‟ordinamento dell‟U.E. dal Trattato di Amsterdam (1997) (art. 2 Tratt.
C.E.), mantiene però un largo margine di indeterminatezza ed è stato oggetto di
critiche perché sembra assumere lo sviluppo come valore primario rispetto al
quale l‟ambiente funge solo da limite15.

14

Sul tema v. F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, in G. ROSSI (a cura di) Diritto
dell’ambiente, cit., p. 175 e l‟ampia bibliografia riportata; G. C ORSO, La valutazione del rischio
ambientale, ivi, p. 164
15
C. PETRINI, Terra madre, Firenze 2009. S. LATOUCHE, La scommessa della discrescita, 2006,
trad. it. V ed. Milano 2013, pag. 74 critica la nozione di sviluppo sostenibile che ha soppiantato
quella, più appropriata, di “ecosviluppo” (Conf. ONU Stoccolma 1972).
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Negli ultimi anni ha incominciato a svilupparsi una nuova convinzione: 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 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”16.
Alcune correnti di pensiero teorizzano un ritorno al passato e una
“decrescita” sulla base di una diversa scala di valori17. Sono posizioni opinabili
come lo sono quelle che vi si oppongono. Non è vero, però, che il contrasto al
deterioramento progressivo dell‟ambiente debba avvenire necessariamente con
modalità che si oppongono alle necessità di uno sviluppo che sappia soddisfare
anche le accresciute esigenze alimentari delle popolazioni. Le stesse
multinazionali dell‟alimentazione, che hanno contribuito oltremisura a
standardizzare la produzione agricola e il consumo alimentare, si vedono ora
costrette a prendere in considerazione la prospettiva di lungo periodo che, salvo
inversioni degli attuali orientamenti, lascia prevedere, senza catastrofismi,
scenari decisamente preoccupanti.
Non mancano conferme del fatto che la consapevolezza dell‟emergenza
ambientale possa comportare, anziché un freno, una nuova fonte di sviluppo.
Basti pensare al consistente sviluppo delle energie rinnovabili, all‟evoluzione
che è in atto nel ciclo dei rifiuti che da costo per chi li produce e per la
collettività che deve assicurarne lo smaltimento stanno diventando una nuova
materia prima.
Con maggiore ritardo un cambiamento analogo ha iniziato a prodursi nel
settore agroalimentare dove il cibo naturale ha acquisito valore economico e le
forme di associazionismo e cooperativismo fra i produttori e fra i consumatori si
stanno sviluppando.

16

V. fra gli altri A. LERNER, Ecologia, persona, solidarietà: un nuovo ruolo del diritto civile, in
Tecniche giuridiche e sviluppo delle persone N. LIPARI a cura di, Bari 1974, 353. V. l‟ampia
bibliografia contenuta nell‟art. di M. MONTEDURO.
17
S. LATOUCHE, La scommessa della decrescita, cit.
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Gli interessi dell‟ambiente e gli interessi dell‟alimentazione possono quindi
essere, e in parte già lo sono, non solo non oppositivi o compatibili ma anche
sinergici.

4.

Studi, collegati o integrati

Questa evoluzione ha comportato, da parte degli studiosi di scienze sociali,
la nascita di un tipo integrato di studi che tengono insieme i profili
dell‟agricoltura, dell‟alimentazione e dell‟ecologia, intesa come studio
dell‟insieme di fattori produttivi, sociali, di assetto del territorio che determina
la conservazione della natura e la qualità della vita. Se è vero, come osservava
Romagnosi18, che nessuna delle scienze umane è autosufficiente e che ogni
specializzazioni deve comprendere, almeno nei profili essenziali, la conoscenza
dei dati, delle informazioni, delle “scoperte” che vengono da altri settori, ciò è
vero in modo evidente nelle materie dell‟ambiente e dell‟alimentazione.
Pur nella innegabile connessione delle problematiche affrontate da queste
due “discipline”, sono state fin ora molto pochi gli studi che ne hanno
dimostrato consapevolezza. Nei lavori, anche di carattere trattatistico, di diritto
dell‟ambiente sono comprese analisi dei settori che sono interferenti (come
l‟energia, l‟acqua, l‟assetto urbanistico). Non si fa, invece riferimento ai
problemi dell‟alimentazione.
Allo stesso modo, per chi si è occupato di questi ultimi la problematica
ambientale è rimasta solo sullo sfondo.
Gli ultimi avvenimenti, e fra questi certamente la manifestazione dell‟EXPO,
potranno contribuire a rimuovere questa separatezza. Se poi ciò produrrà o no
una disciplina integrata, l’agriecological law che alcuni stanno teorizzando
(vedi l‟articolo di Massimo Monteduro), è ancora presto per dirlo perché, come
si è prima visto nell‟esame separato delle due problematiche, si tratta di un
evoluzione che è in atto ed è lontana dal trovare forme di assestamento. È
comunque essenziale che entrambi i settori di studi, pur procedendo con la

18

G. D. ROMAGNOSI, Della necessità di unire lo studio della politica economica con quello della
civile giurisprudenza, in Annali universali di statistica 1932, vol. XXXIII.
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propria specializzazione, perdano però i caratteri di una, infondata,
autosufficienza.
Dallo studio congiunto19, o effettuato separatamente ma con informazione
reciproca e con consapevolezza delle interconnessioni, può derivare un
arricchimento complessivo. Si è visto che il diritto dell‟alimentazione ha
recepito il principio di precauzione elaborato con riferimento al diritto
dell‟ambiente. Altri principi e acquisizioni potrebbero trasmigrare fra i due
settori, come quello della responsabilità estesa del produttore, o, al contrario,
della rilevanza dei luoghi e dei processi di produzione nelle fasi successive della
filiera di conservazione, trasformazione e commercializzazione.
Le reciproche consapevolezze potranno offrire spunti e stimoli ulteriori per il
recupero di un uso del territorio confacente alle esigenze della natura, degli
esseri umani e delle loro collettività pur in un contesto nel quale l‟evoluzione
tecnologica rende incontrastabile un grado consistente di apertura dei sistemi e
di globalizzazione dell‟economia20.
Nell‟articolo di Fiammetta Mignella Calvosa, Fiammetta Pilozzi, Simona
Totaforti, si osserva giustamente che la tutela e la valorizzazione delle
eterogeneità locali e delle tradizioni produttive particolari rappresentano forme
di conservazione dinamica della biodiversità, ma anche di recupero e diffusione
delle varietà autoctone intese come serbatoi di conoscenza e cultura materiale
da tramandare.
La rinnovata centralità della “multifunzionalità agricola” evidenzia
l‟attitudine del settore “primario” a fornire un contributo materiale e culturale al
rapporto ambiente-società.

19

V. fra tanti S. CARMIGNANI, Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni, Torino 2012.
Sul tema v. G. ROSSI, Pubblico e privato nell’economia semiglobalizzata, in Riv. It. Dir. pubbl.
comm. 2014, I, p.1. Sulle tensioni che si determinano nei settori inevitabilmente connessi al
territorio e, insieme, coinvolti nei processi di delocalizzazione v. G. ROSSI, Parte generale, cit.
p. 53.
20
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ABSTRACT
Giampaolo Rossi – Diritto dell’ambiente e diritto dell’alimentazione
Le due discipline hanno avuto un percorso analogo: il diritto dell‟ambiente si è
“materializzato” solo di recente; anche il diritto dell‟alimentazione ha assunto
solo negli ultimi tempi un particolare interesse, tanto da indurre i giuristi di
varie discipline a farne oggetto di studi specifici fino a rivendicarne una
autonomia scientifica. Che fra “ambiente” e “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. In realtà fra “ ambiente” e
“alimentazione” i rapporti possono essere di conflittualità, di contemperamento
o di sinergia. Gli studi delle due problematiche devono quindi mantenersi
separati ma nella piena consapevolezza delle interrelazioni che intercorrono fra
le stesse e dalle quali può derivare un reciproco arricchimento.

The two disciplines have had a similar path: the right of environment has
"materialized" only recently; also the right for food has only recently taken a
particular interest, so much so that lawyers from various disciplines to make
them the subject of specific studies to vindicate a scientific autonomy. That
between "environment" and "nutrition" there is an interaction is quite evident.
Both issues are closely related to the spatial idea and health of the land,
climate, water resources, living conditions of the populations. Indeed between
"environment" and "nutrition" relations may be of conflict, of reconciliation or
synergy. Studies of the two issues should therefore remain separate but in the
full knowledge of the interrelationships that exist between them and which pose
a mutual enrichment.
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