
Considero la mozione per un “Patto globale per il cibo”, presentata oggi in aula a Palazzo Madama 
dalla vice presidente Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare, Leana Pignedoli, 
particolarmente importante. L'Expo del prossimo anno è senza dubbio una grande occasione 
economica, commerciale, di sviluppo e di promozione. Siamo di fronte ad una grande, grandissima 
scommessa culturale. Così l'ha definita il Presidente Matteo Renzi all'ultima assemblea del Partito 
Democratico. Una scommessa culturale da vincere, sì certo con le politiche agricole globali, ma 
soprattutto attraverso un patto educativo, a partire dalle scuole. Lo suggerisce la stessa tematica 
della prossima Esposizione universale: “Nutrire il pianeta”. Una filosofia che rimodula il rapporto 
tra uomo e natura, sulla base di una consapevolezza intima e condivisa di quanto l'ambiente, la 
terra, il suolo, l'acqua, la vita siano risorse da alimentare. 
Lo possiamo fare in una logica di sostenibilità, di innovazione e di qualità. Un nuovo modello 
agricolo, una più equa distribuzione delle risorse, un'attenzione più concreta alla qualità delle 
produzioni... sono obiettivi possibili! E se proprio l'Italia, il Paese del cibo per eccellenza, la culla 
della dieta mediterranea, è chiamata a organizzare l'appuntamento sull'alimentazione più importante
della storia moderna, noi tutti dobbiamo essere responsabilmente preparati. 
Come? Lo ha indicato in questi giorni lo stesso Presidente del Consiglio: “per investire sul food 
dobbiamo ricostruire l'identità italiana”. Per farlo non basta parlare di quanto è buono il Made in 
Italy, serve maggiore consapevolezza della straordinaria varietà, tradizione, conformazione 
territoriale, produzione e lavorazione agroalimentare che il nostro Paese annovera. Unicità e 
patrimoni che devono contribuire alla nostra ripresa economica, in grado di ingenerare opportunità 
turistiche, commerciali e industriali. Possibilità che dobbiamo coltivare sostenendo ricerca e 
formazione. Cominciamo dalla scuola, attivando percorsi formativi sull'educazione al cibo in vista 
dell'Expo. Insegniamo ai nostri studenti il valore della sostenibilità, l'importanza di una 
distribuzione più equa delle produzioni, il rispetto delle risorse alimentari, la passione per 
l'agricoltura e l'allevamento, i benefici di un'alimentazione sana, le possibilità del riuso e le tante 
applicazioni del riciclo, la bellezza di conoscere il lavoro, il sapere e la storia che caratterizza così 
tanto la nostra tradizione enogastronomica.
Come per la cultura, anche per la promozione del cibo di qualità è necessario costruire una 
domanda consapevole. Più saranno i consumatori consapevoli (quelli che leggono l'etichetta prima 
di acquistare i prodotti), maggiori saranno i produttori trasparenti. Una regola di mercato, tanto 
semplice quanto efficace nella lotta alla contraffazione e a sostegno della tracciabilità.
La Giornata mondiale dell’Ambiente, che si celebra domani in tutto il mondo, ci insegna che gli 
sprechi sono sì un problema etico, economico, ma anche un danno per l’ambiente: buttare il cibo 
vuol dire buttar via terreno, acqua ed energia. Eppure, secondo un sondaggio appena realizzato da 
Waste Watcher, solo 4 italiani su dieci ne sono consapevoli.
E' dall'impegno del singolo cittadino che dipende il conseguimento di grandi traguardi che le 
comunità internazionali si sono prefissate. 
L’obiettivo indicato dalla FAO e dal World Food Programme di ridurre del 50 per cento entro il 
2020 l’attuale spreco di oltre 1,3 milioni di tonnellate di cibo commestibile. 
Non c'è bisogno di partire da zero! Sono tanti i percorsi, nazionali e internazionali, che possono 
offrire uno stimolo prezioso e che possiamo tradurre nei nostri comportamenti quotidiani. 
Lo stesso Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, prevede l’introduzione 
dell’educazione alimentare e ambientale tra le materie obbligatorie nelle scuole, una campagna di 
comunicazione nazionale su questi temi e regole più semplici per le donazioni di cibo invenduto. 
Secondo il Banco alimentare ogni anno in Italia vengono buttati via 12,3 miliardi di euro di cibo 
consumabile. Le cose, per fortuna, stanno lentamente cambiando: circa un miliardo di euro in 
alimenti viene recuperato da supermercati e mense e ridistribuito a istituzioni di beneficenza. 



Anche in Europa ci sono esempi di buone prassi dall'interessante risvolto sociale: come i due grandi
frigoriferi collocati nel cortile di un condominio di Berlino. Sono riforniti gratis da supermercati e 
aziende che hanno merce prossima alla scadenza.
Solidarietà, ma anche tecnologia. Come la sperimentazione - già in atto - di confezioni che 
cambiano colore man mano che si avvicina la data di scadenza, in modo da “avvertire” chi le ha in 
frigorifero. Soluzioni e innovazioni da incrociare con la promozione di comportamenti consapevoli:
non è detto che la frutta buona debba essere per forza bella.
In questi giorni il Presidente del Consiglio si è recato in Cina: nel mercato più importante 
dell'economia mondiale il vino italiano compre solo il 6 per cento delle importazioni. Un margine di
crescita incalcolabile per il nostro Paese. Tra meno di un anno moltissimi rappresentanti della 
nazione che consuma più riso al mondo, saranno in Italia per l'Expo: abbiamo il mondo in casa, 
come ha giustamente sottolineato la Senatrice Pignedoli. Ma come immaginiamo di rappresentare la
nostra impareggiabile produzione risicola, la qualità dei nostri piatti e la bellezza delle nostre risaie 
se neppure noi sappiamo distinguere l'Arborio dal Carnaroli?
L'importante lavoro che sta facendo il Ministro Martina sta producendo importanti frutti, ma va 
inquadrato in una cornice di carattere culturale per risultare ancora più efficace. 
Anche per questo è importante sostenere questa mozione.


