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Unser Land è un progetto basato sulla produzione e commercializza-
zione di prodotti alimentari che vengono coltivati e distribuiti in Ba-
viera all’interno di un raggio di circa 100 km. Nato su iniziativa dei
membri della comunità di Fürstenfeldbruck - una piccola cittadina a
pochi chilometri da Monaco di Baviera - si è successivamente svilup-
pato mediante la costruzione di rapporti di partnership con produttori,
commercianti, trasformatori e consumatori dell’intera area metropoli-
tana di Monaco.
L’iniziativa è stata lanciata pubblicamente nell’ottobre del 1994, quando
i membri di una parrocchia del distretto di Fürstenfeldbruck decisero
di tradurre nella pratica l’idea di cristiana di “responsabilità per il
creato”, sviluppando una filiera di produzione e distribuzione di
prodotti regionali a basso impatto ambientale, tramite il coinvolgi-
mento di diversi attori all’interno di una rete urbano-rurale nell’Alta
Baviera. Questa idea è coincisa anche con il tentativo di alcuni po-
litici locali e panificatori di proporre alla cittadinanza un “pane re-
gionale”.
Il progetto è partito quindi con la produzione del pane tradizionale:
nell’autunno del 1993 è stato realizzato il primo raccolto di grano
dedicato alla produzione locale del pane e nel giorno del Ringra-
ziamento dell’anno successivo è stato presentato alla cittadinanza
il pane regionale. Contestualmente è stata fondata l’associazione
Brucker Land (antico nome del distretto di Fürstenfeldbruck), una
comunità solidale che si definisce come “un gruppo di persone con
interessi, obiettivi e standard comuni” e costituita da rappresentanti
di quelli che sono stati definiti i “cinque pilastri”: parrocchie, agricol-
tori, artigiani, ambientalisti e consumatori. Il successo dell’iniziati-
va è stato immediato e nel 1994 tutte le 29 panetterie nel distretto di
Fürstenfeldbruck hanno cominciato a vendere il pane regionale pro-
dotto e venduto con criteri di tutela dell’ambiente e delle condizio-
ni di lavoro.
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1. I criteri e i valori di base

Negli intenti dei promotori i prodotti devono essere vendibili, quindi
devono abbinare un’alta qualità ad un prezzo appropriato. Il “giusto
prezzo” deve essere fissato in maniera consensuale tra i produttori e i
loro partner lungo tutta la filiera - dalla produzione al consumo - crean-
do così un quadro economico stabile favorevole allo sviluppo futuro di
aziende agricole, artigianato, piccole e medie imprese per la trasformazio-
ne dei prodotti. I metodi di produzione devono prevenire il più possibile i
danni all’ambiente - si rinuncia all’uso di pesticidi, si utilizza bio-diesel
per i trattori - e i circuiti economici chiusi a livello regionale devono ridur-
re i trasporti, l’impiego di energia e gli imballaggi. Il lavoro deve essere
distribuito tra quante più persone possibili e tutto deve essere basato sul-
l’impegno e il controllo diretto da parte dei differenti gruppi di presenti sul
territorio e coinvolti dal progetto di riorganizzazione delle filiere e in con-
nessione con le organizzazioni del commercio equo e solidale.
I documenti prodotti nel corso del progetto e gli stessi rapporti istitu-
zionali attivati negli anni mostrano come le ragioni di questa forma
organizzativa e di questi criteri che orientano le scelte produttive e
organizzative derivino dal fatto che il tema della responsabilità nei
confronti dell’ambiente e della socialità sia stato declinato in modo da
trattare in modo esplicito i temi connessi alle relazioni città-campagna
sia sotto il profilo della qualità territoriale e ambientale (mantenimento
del paesaggio agrario, contrasto all’urbanizzazione, ecc.), sia per quanto
attiene gli aspetti sociali (creazione di opportunità di lavoro nelle aree
rurali, rafforzamento dei legami comunitari sia nella dimensione loca-
le sia nei rapporto tra Monaco e il suo territorio, ecc.).

2. La dimensione organizzativa

Dal punto di vista della creazione dei posti di lavoro è stata implemen-
tata un strategia tipicamente locale mediante il rafforzamento dei lega-
mi che, precedentemente, si erano sviluppati in senso solidaristico e
volontario, sia mediante l’attivazione di nuove attività economiche.
A partire dall’esperienza del pane tradizionale, circa 300 membri vo-
lontari della comunità solidale Brucker Land hanno continuato il loro
lavoro nella definizione di nuovi prodotti, nell’istituzione di un siste-
ma di controllo, creando consapevolezza nella società e allargando la
rete dei partner. I prodotti regionali sono stati introdotti uno alla volta
e dieci anni dopo, nel 2004, 180 agricoltori (di cui il 10% pienamente
convertiti al biologico) producevano, su oltre 4.000 ettari di campi, 40
prodotti sostenibili venduti in 200 panetterie, 8 macellerie, 530 super-
mercati e negozi, 21 ristoranti, con l’aiuto di 1.500 volontari.
Per inquadrare meglio la dimensione e le caratteristiche di questo coinvol-
gimento di attori economici è utile considerare che Fürstenfeldbruck è la
terza più piccola contea della Baviera, ma una delle più densamente
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popolate (187.000 abitanti), in particolare nella parte orientale a causa
della vicinanza a Monaco; la parte occidentale, invece, conserva ancora
molto del suo carattere rurale. Nel 1998 in questo territorio vi erano anco-
ra 500 agricoltori che coltivavano una superficie totale di 27.000 ettari.
Oltre a fondare la comunità solidale Brucker Land, i promotori del-
l’iniziativa hanno registrato anche un marchio con lo stesso nome,
attraverso il quale è possibile identificare i prodotti regionali che han-
no le caratteristiche di sostenibilità che sono state definite dalla comu-
nità e su ogni confezione viene spiegata la differenza tra i metodi di
produzione tradizionali e quelli caratteristici del marchio.
Alcune procedure relative al marchio sono state formalizzate sia per quan-
to riguarda i prodotti, sia per gli stessi attori. Le linee guida specifiche per
la definizione della sostenibilità di ciascun prodotto e le relative misure di
controllo sono negoziate tra i partner di tutti i 5 pilastri,mentre l’adesione
formale di ciascun partner produttivo alla comunità solidale prevede la
firma di un contratto che obbliga a sostenere attivamente gli obiettivi ge-
nerali dell’iniziativa. Il sistema di controllo comprende verifiche casuali
ad opera di membri di Unser Land o di altre organizzazioni preposte, ma
si basa essenzialmente sulla fiducia reciproca e sul controllo sociale.
Per seguire le questioni logistiche, commerciali e amministrative è stata
creata la società “Brucker Land GmbH”, l’equivalente di una SPA italia-
na. I suoi azionisti sono le associazioni dei produttori di grano (90 pro-
duttori, 40% del capitale), di latte (120 produttori, 40% del capitale) e di
miele (112 produttori, 10% del capitale), come pure la “Comunità Soli-
dale Brucker Land” (10% del capitale). Nel consiglio di amministra-
zione sono rappresentati anche la banca locale (Kreissparkasse Ffp) e
l’organizzazione degli agricoltori bavaresi (Bayerische Bauernverband).
In questa compagine societaria la “Comunità Solidale Brucker Land”,
che pure ha la quota minore di azioni, ha diritto di veto.

3. L’espansione “federale” della prima comunità solidale

A partire dal 2001 il modello è stato implementato in altri 8 distretti rurali,
ognuno dei quali ha fondato la propria comunità solidale indipendente e
definita dal nome del territorio (Starnberger Land, Dachauer Land, Ebers-
berger Land, ecc.). Tutte le comunità solidali si sono riunite sotto l’om-
brello dell’associazione Unser Land, che ora da il nome al progetto.
Nel 2003 i partner del territorio rurale nei pressi di Monaco hanno
iniziato a coinvolgere anche la popolazione e le organizzazioni del ca-
poluogo bavarese, con l’obiettivo esplicito di rendere la società urbana
più consapevole dei bisogni delle aree suburbane e dei vantaggi che la
città avrebbe nel supportare i partner rurali. Anche in questo caso il lancio
del progetto è stato un successo, a seguito del quale il colosso commer-
ciale Tengelmann (un gruppo che opera in 15 paesi, impiega circa
116.000 lavoratori e ha un fatturato annuale di circa 20 miliardi di euro)
ha deciso di vendere i prodotti Unser Land in 80 supermercati della zona.
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Nel 2004 anche a Monaco è stata fondata una comunità solidale; nei
mesi successivi all’avvio del mercato all’interno della città gli introiti
degli associati derivanti dalla vendita dei prodotti Unser Land sono
aumentati del 50%. Nello stesso anno è partito il progetto “Fair Braucher”
(nome costruito su un gioco di parole tra la parola fair — la stessa di
fair trade, commercio equo - e la parola tedesca Verbraucher, cioè
consumatore) in collaborazione con le organizzazioni del commercio
equo e solidale. L’idea è di creare nei supermercati i “FairBraucher
Miles”, speciali scaffali in cui i prodotti regionali e del commercio
equo e solidale sono mostrati insieme; ma anche sviluppare prodotti
che uniscono specialità regionali con prodotti provenienti dal mondo
(per esempio succhi di frutta ottenuti da mele regionali e da mango
dell’Africa).
Nelle fasi iniziali (1995-98) il progetto ha ricevuto un notevole soste-
gno finanziario da un’organizzazione delle industrie agricole tedesche
e dal ministero dell’Agricoltura bavarese, che hanno contribuito a co-
prire circa il 70% dei costi dell’organizzazione commerciale. I
finanziamenti per il progetto sono progressivamente diminuiti - fino a
cessare alla fine del 2004 - ma il progetto, a quel punto era già
autosostenibile sul piano economico. A fianco degli introiti derivanti
dalla vendita dei prodotti, altre forme di finanziamento per l’insieme
delle attività sono costituite, per esempio, dall’affitto a privati di una
parte delle terre dei contadini Unser Land per la produzione di verdure
e fiori - con l’impegno di seguire le stesse regole di sostenibilità - e
dalla vendita di prodotti provenienti da particolari tipi di terreni agri-
coli che costituiscono elementi naturali di valore ma rischiano di scom-
parire a causa della difficoltà della loro gestione economica, non più
sovvenzionata.  È il caso di una particolare tipologia di terreno coltiva-
to a prato, chiamata hill meadows, che era caduta quasi in disuso per-
ché la normativa sugli aiuti di stato non ne rendeva più redditizia la
gestione. Unser Land, su questi stessi campi, ora coltiva fieno per gli
animali e lo vende indicando sull’imballaggio che l’acquisto di questo
prodotto aiuta la Baviera a mantenere questi prati, che costituiscono
una preziosa risorsa paesaggistica che fa parte delle caratteristiche ti-
piche di questa parte della Baviera. In questo modo anche il consuma-
tore locale viene reso consapevole del fatto che il proprio atto di ac-
quisto contribuisce al miglioramento del proprio territorio (Unser Land,
appunto).
Contributi al progetto sono arrivati da tutti i soggetti del territorio: agri-
coltori e artigiani hanno modificato una parte o la totalità della loro
produzione in base agli orientamenti di Unser Land e hanno partecipa-
to a campagne di sensibilizzazione e consulenze; i commercianti han-
no inserito i prodotti Unser Land nella loro offerta, accettando anche
prezzi più elevati e consentendo la promozione degli stessi diretta-
mente presso i negozi, tramite le shelf mission. Queste sono delle oc-
casioni di confronto strettamente legate ad un prodotto, durante le quali
un paio di volontari, di solito un agricoltore e un ambientalista, discu-
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tono con i consumatori davanti agli scaffali del supermercato in modo
da spiegare direttamente ad essi le caratteristiche di ciascun prodotto.
Le parrocchie hanno utilizzato i loro mezzi di  comunicazione per dif-
fondere la “buona novella della produzione regionale”; gli ambientalisti
hanno sostenuto agricoltori e artigiani nei loro sforzi, anche organiz-
zando incontri e seminari.
I consumatori, oltre ad acquistare i prodotti sostenibili regionali si sono
anche impegnati attivamente come volontari. Anche diversi soggetti
esterni ai cinque “pilastri” della solidarietà hanno dato il proprio con-
tributo: associazioni del commercio equo e solidale, autorità pubbli-
che, gruppi di A21 Locale, istituti di ricerca, gruppi informali, ecc.
Inoltre all’interno del progetto, è stato valorizzato il ruolo delle donne,
in particolare giovani e con bambini, legando le attività di commercia-
lizzazione dei prodotti ad attività di sensibilizzazione ed educazione
su temi nutrizionali e alimentari.
A fianco di queste attività incentrate in modo più specifico sulla pro-
duzione e commercializzazione di beni alimentari, è stato anche svi-
luppato un progetto denominato ZIEL 21 (Zentrum für Innovative
Energien im Landkreis Fürstenfeldbruck) che è parte del programma
di Agenda 21 locale, con l’obiettivo di rifornire il distretto di
Fürstenfeldbruck con energia rinnovabile al 100% entro il 2030, e con-
temporaneamente di dimezzare per quella data il consumo energetico.

4. La centralità dei legami solidali

Per il lancio del marchio Brucker Land non sono state fatte particolari
analisi di mercato o studi sul brand: i fondatori di Brucker Land hanno
fatto affidamento sui legami solidali tra le persone e i gruppi, oltre che
sulla fiducia che questi legami potevano trasmettere all’esterno. Que-
sto approccio è stato facilitato dal fatto che in Germania il rapporto tra
i temi ambientali e quelli connessi con l’alimentazione erano ampia-
mente dibattuti a livello pubblico già ai tempi di esordio del progetto;
inoltre i consumatori erano particolarmente reattivi sui temi relativi
all’origine dei prodotti alimentari a causa di alcuni scandali legati a
prodotti alimentari industriali, che erano avvenuti in Germania nel pe-
riodo immediatamente precedente l’avvio del progetto. Un punto di
forza del progetto relativamente alla comunicazione del legame tra
ambiente e alimentazione risiede nel fatto che questa comunicazione
passi attraverso gli stessi prodotti comperati giornalmente e raggiunga
così i consumatori sensibilizzandoli sui principi della sostenibilità e
sulle problematiche del proprio territorio regionale: anche gli imbal-
laggi dei prodotti, inoltre - se pur ridotti al minimo - riportano informa-
zioni sui metodi di produzione e sugli obiettivi di Unser Land.
Il progetto ha avuto il merito di riconoscere fin dal principio il valore
della messa in rete di diverse professionalità, che aderiscono per lo più
in forma associativa, costruendo anche occasioni imprenditoriali.
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La dinamica di sviluppo della rete potrebbe essere descritta come ge-
nerazione di un network di esperienze a partire da un nucleo proget-
tuale pilota, che ha via via reso indipendenti le diverse progettualità.
In quest’ottica l’organizzazione Unser Land, che federa i vari agricol-
tori, commercianti e artigiani e le comunità locali  supporta e coordina
i vari soggetti che intendono aggregarsi al progetto, espandendo co-
stantemente la rete, trovando fonti di finanziamento alternative e svi-
luppando nuovi prodotti. Attualmente Unser Land sostiene iniziative
simili in altre regioni della Germania, ma anche in paesi europei e al di
fuori del vecchio continente, in un’ottica di cooperazione decentrata.
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