Cose buone, persone buone.
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MIGLIORE

PROMOSSA DA COLDIRETTI,
CAMPAGNA AMICA
È LA FONDAZIONE CHE
SOSTIENE, L’AGRICOLTURA
E L’ALIMENTAZIONE
MADE IN ITALY,
L’AMBIENTE E IL TURISMO
IN CAMPAGNA.

ORGANIZZA
NUOVE FORME DI VENDITA
E DI CONSUMO CHE
FAVORISCONO L’INCONTRO
TRA CHI PRODUCE
E CHI COMPRA.
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CAMPAGNA AMICA
SI RIVOLGE A
TUTTI I CITTADINI E
PRODUTTORI AGRICOLI
PER DARE RISPOSTE
A TEMI DI GRANDE
ATTUALITÀ COME
IL CIBO SANO,
L’ECOLOGIA,
LA SALUTE,
IL BENESSERE,
PROMUOVENDO
UN NUOVO STILE DI
VITA PIÙ SOSTENIBILE.

Da noi solo
cibo fresco,
sicuro
e garantito.

LA RETE DI
CAMPAGNA AMICA
∞ Organizza e promuove la filiera agricola italiana
dal produttore al consumatore a km zero.
∞ Valorizza Ie strutture agrituristiche di qualità
selezionate e promosse da Terranostra.
∞ Fa conoscere i migliori prodotti tipici del nostro
meraviglioso territorio.
∞ Avvia e sostiene campagne per la difesa della
biodiversità e del patrimonio naturale italiano.
∞ Contribuisce allo sviluppo di energie rinnovabili
∞ Monitora prezzi, stili di vita e abitudini alimentari.
∞ Produce strumenti di conoscenza e informazione
per una corretta educazione alimentare.
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ll marchio Campagna Amica identifica
quei luoghi dove puoi trovare prodotti italiani
garantiti dai nostri agricoltori.

IZIONE
Siamo la più grande rete al mondo

di vendita diretta sotto lo stesso brand.
OGLIO

PERCHÉ SCEGLIERE
I vantaggi per i cittadini
Riscoprirai il piacere di fare la spesa perché avrai sempre un rapporto
diretto e privilegiato con l’agricoltore che garantisce iI suo prodotto e
che ci mette la faccia!
Troverai prodotti freschissimi, sapori nuovi all’insegna del gusto
e della salubrità.
Farai una spesa consapevole perché avrai sempre Ia certezza della
provenienza italiana e controllata di ciò che acquisti e potrai capire
davvero il valore del nostro cibo: unico, diverso e sostenibile.
Conoscerai la storia, Ie tradizioni, Ia cultura
e la bellezza del nostro territorio.
Sosterrai l’agricoltura italiana e contribuirai alla
biodiversità, salvando colture antiche
destinate all’estinzione.
Parteciperai alla costruzione di un futuro più
sostenibile che parte dal rispetto della terra,
dell’ambiente e dell’uomo.
Darai valore ai tanti agricoltori italiani che
vogliono produrre al meglio, apprezzando
concretamente il loro Iavoro.

CAMPAGNA AMICA
I vantaggi per gli agricoltori
Più visibilità grazie a un marchio unico, forte, riconoscibile che è
diventato sinonimo del vero Made in Italy, di sicurezza e di fiducia.
Più autorevolezza perché Campagna Amica è un progetto di
Coldiretti, una rete importante e un sinonimo di garanzia sia per chi
coltiva la terra che per i cittadini.
Più forza perché tutti insieme i punti di Campagna Amica
stanno crescendo, dando un grande contributo allo sviluppo
dell’agricoltura italiana e a un nuovo modello di consumo
responsabile.
Più formazione grazie ai corsi sulle tecniche di
vendita e comunicazione, corretta prassi igienico
sanitaria, principi di nutrizione e tanto altro che
rientrano all’interno del nostro percorso di
qualificazione professionale costante.
Più comunicazione con uno spazio
dedicato sul sito web di Campagna Amica
e sui social grazie ai quali i prodotti e
l’azienda agricola saranno visibili per
milioni di persone.

Il buon
sapore
proviene
dalla
terra.

Scopri la rete di Campagna Amica
MERCATI DI CAMPAGNA AMICA

Sono i farmer’s market in cui i produttori agricoli di Coldiretti e
aderenti a Campagna Amica si impegnano a vendere solo i Ioro
prodotti agricoli a km zero. Qui si trovano i migliori cibi di stagione,
selezionati con cura, sempre freschi e di origine italiana controllata e
garantita da Campagna Amica.

FATTORIE DI CAMPAGNA AMICA

Sono Ie aziende agricole dove I’imprenditore vende direttamente
i suoi prodotti, rigorosamente agricoli e italiani, Ia cui origine è
controllata e garantita da Campagna Amica.

AGRITURISMI DI CAMPAGNA AMICA

Sono Ie imprese agrituristiche, promosse da Terranostra, che vendono
direttamente i propri prodotti oppure che propongono neI Ioro
ristorante il menu fatto prevalentemente con i prodotti dell’azienda e
con quelli di altre Fattorie di Campagna Amica. Tutti rigorosamente
agricoli e di origine italiana, controllata e garantita da Campagna
Amica.

BOTTEGHE ITALIANE

Sono negozi in città e in cui è possibile acquistare i prodotti della
Filiera Agricola Italiana, fatti solo con materie prime agricole italiane,
tracciate e controllate da una Ente Terzo di certificazione. Qui si
trovano sempre i valori di Campagna Amica: italianità, freschezza,
sostenibilità e protagonismo agricolo.

RISTORANTI DI CAMPAGNA AMICA

Sono ristoratori che utilizzano nei loro menù quotidiani i prodotti
agricoli italiani acquistati dagli agricoltori di Campagna Amica.

ORTI URBANI

È il progetto nazionale di Campagna Amica che divulga, sostiene e
valorizza le esperienze di orti gestiti da cittadini presenti in tutta Italia.
Un fenomeno in costante crescita, con quattro italiani su dieci che si
dedicano alla cura del verde in giardini, orti o terrazzi.

Da noi
l’ospitalità è
una tradizione
antica
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L AGRITURISMO DI
CAMPAGNA AMICA
Il turismo in campagna si è affermato negli ultimi anni come
un fenomeno di successo. Ma i grandi numeri e i viaggi di
massa non sono il nostro target. Abbiamo scommesso su
un turismo evoluto, rispettoso dell’ambiente e responsabile, che considera le imprese agricole una risorsa preziosa
anche per migliorare la qualità del tempo libero.
Campagna Amica promuove e sostiene l’autentico agriturismo italiano, in cui trovare l’accoglienza e lo stile di vita
tipici dei nostri agricoltori. In tutta Italia, il nostro modo di
fare turismo è espressione della passione per la terra e della particolare cultura del lavoro che i nostri contadini sono
capaci di esprimere ogni giorno.
Con noi la vacanza è un’esperienza sensoriale: riscoprire il
tatto, la vista e la capacità di “sentire” gli aromi è una priorità che i nostri agriturismi offrono in contesti dove è facile
riportare tutto all’essenziale.

Il gusto di
innovare nei
piatti tipici

LA NOSTRA CUCINA
HA IL SAPORE DELLA
TERRA E DELLE
TRADIZIONI ITALIANE
Gli Agrichef sono una delle novità più importanti nel
panorama enogastromico made in Italy: un nome che
identifica la versatilità dei nostri agricoltori nel valorizzare
i propri prodotti anche ai fornelli. Un valore aggiunto al
piatto, dato proprio dal fatto che sono gli stessi contadini
a coltivare o allevare quel che poi viene cucinato e servito a tavola.
Perché non ci può essere confronto tra chi mette sul piatto una
pietanza, magari presentandola solo con un nome esotico, e chi
quel piatto lo riempie secondo ricette antiche che coniugano
genuinità e tradizione. Noi siamo orgogliosi della nostra “old
cuisine”, fatta di tradizioni familiari e amore per la terra. E
lavoriamo ogni giorno per valorizzarla.
Abbondanza e gusto, amore per il cibo, gioia del mangiare
sensazioni, profumi… solo da noi si trova la giusta alchimia:
siamo gli artefici della cucina che promette e mantiene, della
concretezza rispetto al virtuale.

La prossimitàto
e il mutuo aiu
sono valori o
tipici del mon. d
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CAMPAGNA AMICA
E IL SOCIALE
L’agricoltura sociale vede protagoniste tutte quelle aziende
agricole che coniugano le funzioni produttive con lo svolgimento di attività di formazione, inserimento, riabilitazione, servizi all’infanzia. Nell’ambito della multifunzionalità, le
imprese di Coldiretti che si occupano di agricoltura sociale
sono presenti in tutta Italia e, grazie alla rete di Campagna
Amica, hanno sempre maggiori occasioni di incontro con il
pubblico per la valorizzazione delle attività svolte.
Il lavoro agricolo, l’ambiente, i tempi e i ritmi delle campagne si sono rivelati importanti risorse per intervenire con
successo su varie forme di disagio. In molti casi si ha un
effettivo miglioramento della qualità della vita delle persone più deboli, che possono ritrovare, nello svolgimento
delle attività della campagna, una valida opportunità per
riconquistare fiducia. I servizi offerti da una fattoria sociale
vanno dal supporto a processi terapeutici riabilitativi all’inserimento lavorativo, dall’acquisizione di capacità lavorative e alla formazione, ai servizi alle persone: un contributo
rilevante allo sviluppo del territorio e delle comunità rurali,
ma anche al benessere delle persone.

Scopri l’Italia
sostenibile in oltre
10mila punti vendita.

CAMPAGNA AMICA LA PIÙ GRANDE RETE EUROPEA
DI VENDITA DIRETTA DEGLI AGRICOLTORI ITALIANI
SEMPRE A PORTATA DI MANO
www.campagnamica.it
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Noi ci mettiamo
la faccia

