
Campagna 
Amica, 
l’universo del 
cibo giusto
Scopri la più grande rete al mondo di vendita 
diretta sotto lo stesso marchio
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il buon sapore
proviene dalla terra

Dalla terra
alla tavola,
la filiera 
sostenibile
di Campagna Amica

filiera
sostenibile

nuovo stile di vita.
Campagna Amica conta su una Rete 
di oltre 10.000 punti tra mercati, 
agriturismi e fattorie agricole, en-
trando in contatto con oltre 15 mi-
lioni di cittadini italiani ogni anno.
Ad oggi, con la sua continua cresci-
ta, rappresenta la più grande Rete 
al mondo di vendita diretta sotto lo 
stesso marchio. Sostiene l’agricoltu-
ra italiana nei tre ambiti principali 
della vendita diretta, del turismo, e 
dell’ecosostenibilità e costituisce un 
punto di riferimento per chiunque 
sia interessato ai destini dell’am-
biente e del territorio, della qualità 
dei consumi e degli stili di vita.

Promossa da Coldiretti, Campagna 
Amica nasce nel 2008 per realiz-
zare iniziative volte ad esprimere 
pienamente il valore e la dignità 
dell’agricoltura italiana, rendendo 
evidente il suo ruolo chiave per la 
tutela dell’ambiente, del territorio, 
delle tradizioni e della cultura, del-
la salute, della sicurezza alimentare, 
dell’equità, dell’accesso al cibo a un 
giusto prezzo, dell’aggregazione so-
ciale e del lavoro. È il luogo ideale di 
incontro tra gli interessi degli agri-
coltori e quelli dei cittadini e si ri-
volge a tutti per dare risposte a temi 
di grande attualità come l’alimenta-
zione, il turismo, l’ecologia, la salute 
e il benessere, inaugurando così un 
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COLTIVIAMO
l’ITALIA
MIGLIORE
L’ITALIA
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Da noi solo cibo fresco, 
sicuro e garantito

Organizza e promuove la filiera agricola 
italiana dal produttore al consumatore
a km zero.

Valorizza le strutture agrituristiche
di qualità selezionate e promosse
da Terranostra.

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.

Fa conoscere i migliori prodotti tipici
del nostro meraviglioso territorio.

Avvia e sostiene campagne per la difesa della 
biodiversità e del patrimonio naturale italiano.

campagna amicaamica
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Riscoprirai il piacere di fare la spesa perché avrai sem-
pre un rapporto diretto e privilegiato con l’agricoltore 
che garantisce il 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 la 
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, le tradizioni, la 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 sostenibi-
le 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 lavoro.

I VANTAGGI
PER I CITTADINI

Più visibilità grazie a un marchio unico, forte, ricono-
scibile che è diventato sinonimo del vero Made in Italy, 
di sicurezza e di fiducia.

Più autorevolezza perché Campagna Amica è un pro-
getto 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 mo-
dello di consumo responsabile.

Più formazione grazie ai corsi sulle tecniche di vendi-
ta e comunicazione, corretta prassi igienico sanitaria, 
principi di nutrizione e tanto altro che rientrano all’in-
terno del nostro percorso di qualificazione professio-
nale 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 milio-
ni di persone.

I VANTAGGI
PER gli agricoltori

SOSTIENI
IL CIBO ITALIANO

entra
nella nostra rete

perchè scegliere
campagna amicacampagna 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 loro 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 le aziende agricole dove l’imprenditore vende direttamente i suoi 
prodotti, rigorosamente agricoli e italiani, la cui origine è controllata e 
garantita da Campagna Amica.

AGRITURISMI DI CAMPAGNA AMICA
Sono le imprese agrituristiche, promosse da Terranostra, che vendono 
direttamente i propri prodotti oppure che propongono nel loro 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.

scopri
la nostra retenostra rete

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.
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PER UNA SPESA SANA, GENUINA, 
SOSTENIBILE E AMICA

I mercati contadini, sono sicuramen-
te la punta di diamante” di un siste-
ma che vuole stringere un legame 
concreto tra il contadino/produttore 
e il cittadino/consumatore. I Mercati 
di Campagna Amica sono diventati 
nel tempo non solo luoghi di spesa 
consapevole, ma anche luoghi di ag-
gregazione, conoscenza, socializza-
zione e scambio.

Luoghi dove il cibo, tutto made in 
Italy, viene vissuto a 360 gradi.
Luoghi della trasparenza, della tipi-
cità e della diversificazione dei pro-
dotti su cui viene anche effettuato 
un controllo sistematico dei prezzi 
e delle etichette, sempre a tutela dei 
consumatori. Sono i luoghi del cibo 
giusto, di qualità, sicuro e garantito 
dai nostri agricoltori.

I mercati, luoghi 
del cibo giustoCIBO GIUSTO
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da noi
l’ospitalità

è di casa

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’am-
biente e responsabile, che considera 
le imprese agricole una risorsa pre-
ziosa anche per migliorare la qualità 
del tempo libero.
Campagna Amica promuove e sostie-
ne 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 ri-
portare tutto all’essenziale.

siamo il vero
agriturismo italiano

l’agriturismo
di campagna amica
agriturismo
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I Cuochi Contadini sono una delle 
novità più importanti nel panora-
ma 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 ta-
vola. Perché non ci può essere con-
fronto 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 fami-
liari 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 giu-
sta alchimia: siamo gli artefici della 
cucina che promette e mantiene, della 
concretezza rispetto al virtuale. 

mangia italiano

La nostra cucina 
tra sapore, gusto 
e tradizionetradizione

sapore gusto
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Sigilli di Campagna 
Amica, patrimonio 
di biodiversità
Con “I Sigilli di Campagna Amica” 
sottolineiamo l’importanza della 
conservazione di un patrimonio uni-
co al mondo.
I “Sigilli” sono i prodotti della biodi-
versità agricola italiana che nel corso 
dei decenni sono stati strappati all’e-
stinzione. Prodotti indissolubilmente 
legati a territori specifici che i nostri 
contadini hanno recuperato, colti-
vato e portato nei mercati di Cam-
pagna Amica così che tutti possano 

conoscerli e apprezzarli.
Un primo censimento di questi pro-
dotti è stato fatto nel 2018, nel 2020 
il secondo, che in totale ha portato 
alla luce oltre 400 “Sigilli” raccolti 
nell’Atlante della biodiversità conta-
dina. Oltre al prodotto si valorizza il 
relativo custode, l’imprenditore agri-
colo a cui va il merito di aver con-
tinuato a conservare semi antichi, 
piante centenarie e razze autoctone 
legate da secoli alla storia italiana.

BIODIVERSITà
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un aiuto
dalla terra

campagna amica
una forza
per il sociale
L’agricoltura sociale vede protagoni-
ste tutte quelle aziende agricole che 
coniugano le funzioni produttive con 
lo svolgimento di attività di formazio-
ne, inserimento, riabilitazione, servizi 
all’infanzia. Nell’ambito della multi-
funzionalità, 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 incon-
tro con il pubblico per la valorizzazio-
ne delle attività svolte.
Il lavoro agricolo, l’ambiente, i tempi 
e i ritmi delle campagne si sono rive-
lati importanti risorse per intervenire 

con successo su varie forme di disagio.
In molti casi si ha un effettivo miglio-
ramento della qualità della vita delle 
persone più deboli, che possono ritro-
vare, nello svolgimento delle attività 
della campagna, una valida opportu-
nità per riconquistare fiducia.
I servizi offerti da una fattoria sociale 
vanno dal supporto a processi tera-
peutici riabilitativi all’inserimento la-
vorativo, dall’acquisizione di capacità 
lavorative e alla formazione, ai servizi 
alle persone: un contributo rilevante 
allo sviluppo del territorio e delle co-
munità rurali, ma anche al benessere 
delle persone. 

sociale



Scarica l’app
di campagna amica

ios android

Vuoi scoprire 
il mercato o 
l’agriturismo più 
vicino a te? Cerchi 
le eccellenze del 
tuo territorio?
Scarica l’app di 
Campagna Amica

agriturismo

eccellenze

campagna amica



fondazione campagna amica
Via XXIV Maggio, 43 – 00184 ROMA

Tel. 0648888963 - www.campagnamica.it


