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Il cibo: lotta alla miseria, qualità . e cultura
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Apparente perché la conoscenza rima-
ne al livello superficiale, che è quello del-
la ricetta e del sapore. Dietro alla produ-
zione alimentare c'è invece un mondo
che pochissimi conoscono e soprattutto
ci sono problematiche che ogni giorno
si moltiplicano.

L'Expo dovrà avere la forza e il corag-
gio di parlare soprattutto del «lato B»
del cibo. Dovrà mettere il mondo intero
in condizione di conoscere le molteplici
problematiche da affrontare nei prossi-
mi anni a livello globale per riuscire a
dare una risposta alla domanda - è possi-
bile assicurare a tutta l'umanità un'ali-
mentazione buona, sana, sufficiente e
sostenibile? - che poi è l'incipit da cui
prende le mosse l'intero percorso tema-
tico.

La sicurezza alimentare è l'elemento
centrale dell'Expo 2015 perché, come
ha affermato Hillary Clinton, se non fos-
simo distratti dalla crisi ci renderemmo
conto che la sfida del futuro è la «food
security». In questi anni l'aumento degli
squilibri alimentari nel mondo ha rimes-
so al centro della discussione internazio-
nale l'agricoltura, non per ragioni ro-

mantiche, ma pratiche. Dobbiamo capi-
re come dovrà essere l'agricoltura del
futuro. Ed ecco che l'appuntamento mi-
lanese del 2015 può essere l'inizio di un
nuovo percorso internazionale: ridiscu-
tere sui modelli produttivi, sul consumo
alimentare e sul rapporto con l'ambien-
te.

Altro aspetto fondamentale a cui do-
vrà essere dato il giusto spazio
nell'Expo è quello educativo. Si fa anco-
ra troppo poco in tutte le parti del mon-
do, sia quelle sviluppate che in quelle
meno sviluppate, per l'educazione ali-
mentare dei ragazzi. L'obesità infantile
e il resto delle malattie che derivano da
una cattiva alimentazioni sono una vera
e propria piaga mondiale. Su questo te-
ma c'è un impellente bisogno di agire in
fretta e l'Expo 2015 potrà essere un uti-
le luogo di condivisione di modelli edu-
cativi, esperienze, ma soprattutto impe-
gni che dovranno essere assunti dagli
Stati partecipanti per dare corso ad
un'efficace azione nelle scuole di tutto il
mondo.

Accanto a questi due grandi temi del-
la sicurezza alimentare e dell'educazio-
ne, sarà strategico soprattutto per l'Ita-

lia affrontare e proporre il tema delle
produzioni agroalimentari di qualità.
Per il nostro Paese non è solo una parti-
ta culturale, ma soprattutto economica.

1130 miliardi di fatturato del compar-
to agroalimentare, costituito da tante
eccellenze riconosciute in tutto il mon-
do, testimoniano un tessuto produttivo
importante che spera di utilizzare que-
sta vetrina per affermarsi ancor di più a
livello internazionale. Il tema della qua-
lità dei prodotti e della loro tutela con-
tro le contraffazioni rappresentano sno-
di fondamentali per capire se il nostro
sistema imprenditoriale potrà uscire da
quel nanismo che a tutt'oggi lo caratte-
rizza e diventare un vero «player» inter-
nazionale.

In ultimo lascio il tema Ogm. Perché
in questi anni di avvicinamento all'Expo
non se ne è parlato più di tanto. C'è qua-
si una sorta di timore nel pronunciare la
parola. Credo che si possa invece trova-
re nell'Expo un luogo per capire meglio
i risultati della ricerca e per approfondi-
re la conoscenza di rischi e pericoli.
Ogni cittadino se lo sta chiedendo.
L'Expo potrà dare anche queste rispo-
ste.
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