
Expo, cibo più «democratico»
per i consumatori del 2050

1 cibo nel 2050? I consumatori lo vor-
rebbero «democratico, accessibile a tut-
ti», più sicuro e controllato, ma se lo a-

spettano anche «freddo, sterile, standar-
dizzato. Questo il risultato di un'indagine
svolta da Doxa per Coop e presentata ieri a
Expo. Lo studio ha indagato le aspettative,
i desideri e i timori dei cittadini di otto Pae-
si del mondo - Italia, Germania, Uk, Usa,
Russia, Cina, India e Brasile - e se ne è di-
scusso nel corso della tavola rotonda orga-
nizzata da Coop Italia, «Il futuro del cibo,
bene comune». «In tre generazioni tutto è
cambiato - ha spiegato l'ad di Doxa, Vilma
Scarpino -. Oggi c'è maggiore consapevo-
lezza razionale del rapporto tra benessere
e cibo. Non c'è più l'idea che il cibo serve a
sfamare la popolazione o la famiglia, non
c'è l'idea che si può consumare qualsiasi
cibo che l'industria fornisce, ma c'è l'idea

che si debba per il proprio bene il meglio
che il mercato offre. I consumatori sia spet-
tano di avere un cibo sano, buono pur per-
dendo di fatto, i valori della territorialità
della tradizione. Quindi un cibo sempre più
globalizzante e globalizzato». Secondo gli
intervistati (6400 in totale) a decidere del-
le caratteristiche del cibo del futuro do-
vranno essere soprattutto i cittadini, se-
guiti dal mercato e dall'industria. «Meno
- sottolinea Scarpino - le istituzioni e i go-
verni, che devono occuparsi più delle re-
gole a tutela del cibo». In tutti gli otto Pae-
si considerati, quello che il 56%o dei citta-
dini chiede è che il cibo sia buono e sicu-
ro per tutti. In altri termini, che sia «cibo
democratico».
Intanto domenica è stata anche la giorna-
ta della attesa visita del Presidente Francois
Hollande, in occasione della giornata na-

zionale della Francia all'Expo. Il capo di Sta-
to francese non ha nascosto di voler pren-
dere spunto dall'Expo di Milano per la pros-
sima candidatura francese. «Anche la Fran-
cia - ha detto Hollande - sta preparando
un dossier di candidatura a Expo, trarremo
ispirazione da questo successo». Questa e-
sposizione di Milano «è straordinaria sot-
to ogni profilo - ha aggiunto - per i padi-
glioni, ma soprattutto per avere riunito ol-
tre 140 Paesi che sono qui per promuovere
non solo i prodotti ma anche quello che ci
unisce», il tema dell'alimentazione.
«È un riconoscimento che l'Expo funziona
e che abbiamo lavorato bene - ha com-
mentato il presidente della Lombardia, Ro-
berto Maroni - è merito di tutte le istitu-
zioni che hanno lavorato bene insieme».
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Giornata della Serbia ieri a Expo (Ansa)

Presentata la ricerca Doxa -Coop sui desideri
dei cittadini . La visita di Hollande domenica:
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