
. Presentato a Expo da 80 giovani ricercatori un documento per rendere il sistema «food» più giusto e sostenibile

Barilla, manifesto sul futuro del cibo
Paolo Barilla: per vincere le sfide collaborare con istituzioni e nuove generazioni

...........::...

Emanuele Scarci

MILANO

Ottanta giovani ricercatori di
tutto il mondo coinvolti dalla Fon-
dazione Barilla c ent er for food and
nutrition (Bcfn) hanno presentato
ieri aExpo illoroYouthManifesto,
un documento rivolto ai leader del
mondo che presenta alcune pro-
poste concrete per risolvere i pa-
radossi del sistema alimentare
mondiale.

E, conilsostegno diBcfn, è stato
lanciato il "Foodlitzer", una sorta
di premio Pulitzer per un giornali-
smo indipendente sulla sosteni-
bilità agroalimentare. Il Manife-
sto intende essere un ulteriore
contributo alla Carta di Milano, il
documento che, ispirato dal Pro-
tocollo di Milano di Barilla, costi-
tuirà la vera eredità culturale di

Expo Milano 2015, e che è stato
consegnato al ministro delle Poli-
tiche agricole Maurizio Martina,
in partenza per le Nazioni Unite
(vedi servizio sotto ndr).

«Ci sono una serie di sfide da af-
frontare - ha detto ilvicepresiden-
tedelgruppo emilianoPaoloBaril-
la-e collaborare con leistituzionie
con le nuove generazioni è fonda-
mentale: il documento contiene le
proposte sul cibo del futuro stilato
con il contributo di 8o giovani ri-
cercatori provenienti da tutto il
mondo. Per affrontare i paradossi
della produzione di cibo, della nu-
trizione e dell'alimentazione, por-
tatori di interesse, aziende, istitu-

zioni e società civile devono avere
lastessamentalità, Solo così sipos-
sono fare passi avanti».

Ilmanifesto non fornisce gene-
riche indicazioni di principio ma
proposte concrete peri sette ruo-
li chiave del sistema alimentare:
policymaker, agricoltori, attivi-
sti, educatori, industria alimenta-
re, giornalisti e ricercatori. A que-
ste figure professionali sarà affi-
data infatti la gestione delle gran-
di sfide del pianeta, come fame,
obesità, spreco di cibo e sfrutta-
mento della Terra.

«Da anni la Fondazione Barilla
lavora con giovani ricercatori di
tutto il mondo - ha detto Barilla -.
Lo Youth Manifesto è il corona-
mento di questa attività che si
compie proprio in occasione di
Expo 2015 e della presentazione
della Carta di Milano all'Onu. So-
no i giovani che hanno contribui-
to a costruire il Protocollo di Mi-
lano, il documento della Fonda-
zione Barilla che ha ispirato la
Carta di Milano con lo scopo di
rendere il sistema alimentare
mondiale più giusto e sostenibile.
Lo Youth Manifesto non è solo
una chiamata forte ai leader del
mondo ma anche un'assunzione
di responsabilità da parte dei gio-
vani stessi, che saranno la classe
dirigente del futuro».

Al termine della presentazione
una ricercatrice ha chiesto a Paolo
Barilla se esiste la possibilità di in-
serirenel Cda delgruppo di Parma
uno dei giovani che hanno contri-
buito a stilare il manifesto. «Que-
sta proposta è da considerare - ha
risposto l'imprenditore - Si cam-
biano le cose se si cambia il modo
in cui si è organizzati, per diventa-
re più agili e veloci».

Nel 2014 il gruppo Barill a ha rea-
lizzato un fatturato di3,25 miliardi,
con una crescita, a parità di peri-
metro ed escluso l'effetto cambio,
del20o.Il margine operativo ricor-
rente, hainciso inmediaperi113,1°io
sul fatturato, rispetto al 12,7%io del-

l'esercizio precedente: 427 milioni
rispetto ai409 milioni del 2013.

Amargine dell'evento Expo,Pa-
oloBarilla ha prima detto «di esse-
re orgoglioso dei risultati raggiun-
ti dalla Fondazione: è giovane, ha
appena7 anni di attività». Epoi si è
soffermato, ma senza sbilanciarsi,
sui risultati dell'attività aziendale
nel 2015. «Purtroppo - ha detto -
non si nota nei consumi una ripre-
saitali an a.Anzi direi cheildato cli-
matico è stato un vero freno: il cal-
do torrido della scorsa estate ha
rallentato gli acquisti perchè oltre
una certa temperatura non si man-
gia più e si beve solo acqua». E i
mercatirusso e Brasile su cuiBaril-
la ha scommesso? «Sono mercati
che oggi hanno problemi - ha con-
cluso-ma,nel complesso,la strate-
gia globale non cambia. Le vendite
all'estero vanno "benino". Molto
bene, direi, lo stabilimento diRub-
biano dedicato alla produzione di
sughi e inaugurato tre anni fa».

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

ICONTENUTI
A personalità di spicco sarà
affidatala gestione de [le grandi
emergenze del pianeta, come
fame, obesità, spreco di cibo e
sfruttamento della Terra

w

Giovani ricercatori
Ottanta giovani ricercatori da
tutto il mondo, coinvolti da
Fondazione Barilla Centerfor
Food and Nutrition, hanno
presentato loYouth Manifesto
sulfuturo del cibo.

Ruoli chiave del sistema food
Non indicazioni di principio
ma proposte concrete per i 7
ruoli chiave del sistema
alimentare: policymaker,
agricoltori, attivisti, educatori,
industria alimentare,
giornalisti e ricercatori. A
queste figure professionali
sarà affidata infatti la gestione
delle grandi sfide del pianeta.
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