➢ La fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed è disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in
esso non espressamente previsto, dalla disposizione delle leggi vigenti.
➢ La Fondazione ha una durata illimitata.

➢ La Fondazione ha sede legale in Roma, in Via Siria n° 20, ed esercita la propria attività istituzionale ed operativa in Italia ed all’estero.
➢ La Fondazione può istituire sedi secondarie ed uffici sia in Italia che all’estero.
➢ La Fondazione persegue finalità di allargamento del mercato dei prodotti agricoli ed alimentari MADE IN ITALY, approfondimento scientifico,
diffusione e divulgazione degli studi sulla ricerca, tutela della qualità e sicurezza alimentare e dei relativi processi produttivi, innovativi e
tecnologici dell’intera filiera.

È costituita per volontà della
Filiera Agricola Italiana (in sigla
F.Agr.I.),
la
Fondazione
denominata
“Osservatorio
Agroalimentare MADE I ITALY”
per il Mercato, la Qualità e la
Sicurezza Alimentare”.

➢ In particolare la Fondazione si prefigge lo scopo di promuovere, tra il Governo Italiano ed i Governi di altri Paesi e le rispettive Istituzioni
competenti, appositi accordi bilaterali e programmi commerciali per la diffusione dei prodotti agroalimentari MADE IN ITALY; inoltre,
promuovere ricerche, studi, approfondimenti, dibattiti e seminari formativi per diffondere e divulgare tra i cittadini una cultura ed una
conoscenza dell’importanza della filiera corta in agricoltura esclusivamente MADE IN ITALY, con la consapevolezza che il rispetto della legge,
in particolare sulla sicurezza alimentare dei prodotti alimentari italiani, favorisce l’economia dell’intero Paese e crea maggiori opportunità di
internazionalizzazione delle imprese italiane nel modo. La Fondazione intende, inoltre, sostenere le iniziative editoriali e divulgative volte alla
tutela e promozione del MADE IN ITALY nel settore agricolo e alimentare.
➢

La Fondazione intende perseguire la creazione di modelli di tutela e di promozione anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, come
ad esempio il Portale Agroalimentare Italiano, ed analisi dei /flussi dei prodotti, che consenta, nel rispetto delle disposizioni generali a tutela
della concorrenza, di garantire la più ampia e dettagliata informazione ai consumatori di tutto il mondo allo scopo di impedire le contraffazioni
ed adulterazioni dei prodotti alimentari MADE IN ITALY, nonché le frodi nel settore dei presidi fitosanitari e veterinari impiegati anche in
agricoltura biologica.

➢ La Fondazione promuove iniziative, e realizza corsi di formazione anche di comune accordo ed in collaborazione con il Governo Centrale, i
Governi Regionali e gli Enti Locali dello Stato Italiano per favorire azioni promozionali, divulgative e di conoscenza della qualità della filiera
produttiva made in Italy in agricoltura, consentendo l’interscambio culturale tra le imprese agricole, agroalimentari ed alimentari italiane ed i
soggetti italiani ed esteri appartenenti al mondo dell’importazione e distribuzione dei prodotti food & beverage ed i consumatori finali, in
raccordo ed in collaborazione, perciò che attiene l’estero, anche con le Istituzioni Governative Centrali e internazionale tra i vari attori della
filiera agricola ed alimentare, anche, attraverso viaggi studio, convegno, seminari e work shop educativi.
➢ La Fondazione, sviluppa analisi e proposte volte alla semplificazione delle regole inerenti alle filiere agricole, al fine di contribuire alla
competitività delle imprese e di ridurre gli oneri burocratici non funzionali alla tutela di interessi pubblici proponendo, periodicamente, un
programma di razionalizzazione delle stesse nonché denuncia sovraccarichi di realizzazione concernenti obblighi e oneri non strettamente
necessari o richiesti per l’attuazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare.
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