
Expo2Ol5 , De Castro: il cibo
e la grande sfida del futuro
Le istituzioni Ue daranno un contributo importante al
dibattito globale sull'approvvigionamento alimentare

U n evento di portata mondiale,
un'occasione di riflessione "dif-
fusa" sui grandi temi che riguar-

dano l'umanità e il suo futuro . L'espo-

sizione universale che per l'edizione

2015 vedrà Milano e l'Italia protagoni-

ste si conferma un momento cruciale di

sintesi sulle urgenze universali, che ri-

guardano ciascuno di noi e che condi-
zioneranno le nostre scelte prossime.

"Nutrire il pianeta , energia per la vita" è

il tema che da maggio a novembre unirà
sotto il cappello di Expo oltre 130 paesi

impegnati a riflettere sull ' alimentazione

e il cibo, fattori della quotidianità che

muovono delicati equilibri non solo di

carattere sociale . " Si tratta di un ' incre-

dibile opportunità di confronto su argo-

menti che nei prossimi anni acquisiran-
no un ruolo centrale nella definizione

degli scenari globali, a livello sociale,
ambientale ed economico - sottolinea

Paolo De Castro , relatore permanente

per Expo2015 della Commissione Agri-

coltura e sviluppo rurale del Parlamento

europeo ". Nello specifico , i l tema della

sicurezza alimentare sarà al centro di

un dibattito internazionale che analizze-

rà scenari e prospettive per la popola-

zione e i mercati mondiali.

1l cibo è la grande sfida dei futuro -

prosegue De Castro . Basti pensare a

come la crescita dei consumi alimen-

tari, esponenziale se paragonata all'in-
cremento dell'offerta mondiale di cibo,
accompagnata da una variabilità clima-
tica straordinaria, stia generando fe-
nomeni tipici delle cosiddette situa-
zioni di scarsità delle risorse naturali.



La volatilità dei prezzi, la competizione

nell'uso dei suoli - da cui la ribalta dei

cosiddetto `!and grabbing', l'accaparra-

mento di terre in paesi in via di svilup-

po da parte di compagnie transnazio-

nali, governi stranieri e soggetti privati

-, gli allarmi sulle speculazioni finanzia-

rie, la rivisitazione dei comportamenti

commerciali di grandi player mondiali,

l'enorme spreco di cibo, sono tutti fe-

nomeni urgenti e che ci riguardano da

vicino. Ma si tratta anche di questioni

globali, che come tali vanno affronta-

te. La nostra economia agroalimenta-

re è chiaramente parte di questo siste-

ma che deve organizzarsi per reagire

e governare i cambiamenti in atto sen-

za dimenticare, come accennato in pre-

cedenza, l'"equilibrio di sostenibilità"

con le dimensioni sociali e ambienta-

li del fare agricoltura. Per questa ra-

gione, è necessario aprire un confron-

to ampio, di portata internazionale,

in cui si possano analizzare scena-

rio, nuove esigenze e nuovi obiet-

tivi. Ed Expo2015 è certamen-

te l'occasione più idonea per
farlo".
L'Italia sarà per sei mesi
luogo di condivisione in
cui l'analisi del con-

testo attuale e l'i-

dentificazione delle

prospettive future

permetteranno di definire con grande

responsabilità quali potranno essere le

scelte collettive mondiali in termini di

alimentazione e sostenibilità di doma-

ni. Un dibattito necessario già animato

tra le istituzioni europee che saranno

fisicamente pre-

senti a Expo2015

all'interno dei Pa-

diglione Italia.

L'Europa darà

un contributo im-

portante al tema

dell'esposizione

universale e alle

sue declinazioni

- evidenzia De Ca-

stro. Argomenti

come food securi-

ty, lotta alla fame

e allo spreco ali-

mentare, scarsità

di risorse naturali, volatilità dei prezzi

alimentari saranno solo alcuni dei fo-

cus sui quali si concentrerà l'interven-

to dell'Europa a Milano. In quell'occa-

sione sarà importante cogliere tutte le

opportunità che Expo2015 potrà offrire

mettendo in relazione le diverse realtà

e i soggetti presentì. Fare di Expo un'oc-

casione di riflessione, anche di svolta,

del dibattito sul futuro del food è l'o-

biettivo che il Parlamento europeo sta

perseguendo con forza. La nostra pro-

posta, come eurodeputati, di centrare

il contributo dell'Ue alla manifestazione

su un apporto di tipo scientifico, è stata

accolta e sviluppata dalla Commissio-

ne europea con la creazione di un co-

mitato strategico (steering committee)

creato per lo scopo. L'organismo, pre-

sieduto da Franz Fischler (ex commissa-

rio all'Agricoltura Ue), raggruppa studio-

si di primo piano provenienti da diverse

aree disciplinari (economia, ecologia,

nutrizione e food safety, ingegneria) e

da istituzioni di tutto il mondo. Stiamo

lavorando affinché Expo possa costitu-

ire un momento chiave per il futuro di-

battito globale sull'approvvigionamento

alimentare e l'Europarlamento farà an-

cora di più in questo senso, in termi-

ni di valorizzazione del "pensatoio" co-

stituito da Expo dal punto di vista delle

istituzioni europee. Su questa direzio-

ne siamo infatti impegnati nella stesura

di una risoluzione che sarà votata dal-

la plenaria di Strasburgo entro aprile,

proprio per sollecitare la Commissione

a stilare un piano di proposte concrete

sui grandi temi che faranno da connet-

tere a tutta la manifestazione: sicurez-

za delle produzioni e delle forniture di

cibo, sostegno alla sostenibilità e alla

ricerca in agricoltura, lotta allo spreco

alimentare, promozione di stili di vita

responsabili e sani legati all'alimenta-

zione".
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