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Editoriale

L’agrarista e lo studio (necessario) 
del diritto alimentare

La storia dell’uomo inizia ad essere conosciuta grazie alla
scrittura, cuneiforme, geroglifica, pittorica o sigillare degli
antichi popoli della fertile mezzaluna e della Cina; ma ciò fu
reso possibile dalla scoperta dell’agricoltura, e cioè della pos-
sibilità, per l’uomo, di risparmiare tempo e di accumulare le
sostanze fondamentali per la sua alimentazione. 
Cade, pertanto, in un grave errore chi vede fra l’agricoltura e
l’alimentazione un forte iato; al contrario, allo stato attuale
delle conoscenze, l’agricoltura è la madre stessa dell’alimen-
tazione, anche se può essere integrata dalla pesca (che alla
prima è assimilata nelle norme dell’UE); e, pertanto, gli stu-
diosi del settore primario sono legittimati, anzi obbligati, a stu-
diare il diritto alimentare, perché da tempo si occupano,
quanto meno quelli aggiornati, del diritto dei mercati agricoli.
A ben vedere, infatti, anche se le regole agrarie possono
essere, a volte, specifiche del momento produttivo che sfrutta
la capacità di piante ed animali di riprodursi e di generare sur-
plus per l’uomo, si può tranquillamente affermare che la stra-
grande maggioranza dei prodotti agricoli è destinata all’ali-
mentazione, sicché anche le regole agrarie devono tenere
conto della destinazione di quasi tutti i prodotti del settore pri-
mario.
La stessa Food security è un traguardo - non ancora raggiun-
to su tutta la terra - perseguibile solo grazie alla produzione
agricola, mentre l’invenzione e l’uso di sostanze chimiche e
ormonali utilizzabili per potenziare la produzione agricola
devono trovare, come progressivamente è avvenuto, un limi-
te per assicurare, assieme a norme sulla conservazione e
non solo, la Food Safety.
Accade, tuttavia, che la specializzazione spinta, oggi molto in
voga, induca qualcuno a limitare il suo campo di osservazio-
ne a questo o a quel settore della materia globalmente inte-
sa, e, magari, a proclamare l’esclusività di un campo di studio
rispetto ad altri; sembra, invece, ben più ragionevole conside-



rare l’inscindibilità del nesso di continuità fra il settore di pro-
duzione delle materie prime alimentari e l’uso alimentare
delle stesse, trasformate o no. si ha l’impressione - quando
si sentono certe affermazioni “puriste” che quasi sembrano
proclamare “vade retro” a quelli che, pur avendo molto studia-
to l’art. 2135 c.c., anche nella sua versione corrente, hanno
deciso che il loro campo di studi parte dall’agricoltura - che l’e-
stendersi, con logica rigorosa, anche al settore alimentare sia
un vero tradimento della materia.
In definitiva, nel XXI secolo si scopre sempre più, anche a
causa dei progressi tecnologici, talvolta così forti da togliere
“naturalezza” all’agricoltura, che la sicurezza alimentare inte-
sa in senso ampio richiede studi giuridici che sappiano
cogliere il continuum fra i vari segmenti che formano il settore
della produzione delle materie prime alimentari e della loro
destinazione a cibo, trasformate che siano o no.
Allora occorre studiare il diritto che regola l’allevamento di
piante e animali, senza tema di affrontare lo spinoso argo-
mento degli oGm, materia propriamente a cavallo fra agricol-
tura, ambiente e alimentazione, quello degli ammendamenti
per il terreno ma anche quello degli additivi per alimenti
umani e animali, il principio di precauzione, che ben si atta-
glia al settore primario e ai derivati.
In definitiva, come un tempo si ebbe la coscienza della
necessità di studiare il diritto agrario comunitario, che diven-
tava sempre più importante sino a prevalere, quasi, su quello
interno, oggi non deve mancare, all’agrarista, la voglia di stu-
diare il diritto alimentare, anche se ciò richiede studio, appli-
cazione e conoscenze, che superano quelle che un tempo si
utilizzavano per studiare la natura giuridica dei contratti agra-
ri, la cui legislazione speciale si è ormai allontanata dall’oriz-
zonte. 
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