
Dalla parte dei consumatori

ENRICO  
CINOTTI

SANO, SICURO E SUFFICIENTE:
ECCO IL CIBO CHE VORREMMO

“Nutrire il Pianeta” non è solo il tema ma anche 
l’auspicio di Expo 2015 che si apre tra pochi 
giorni a Milano. Tra gli obiettivi primari dell’E-
sposizione Universale c’è quello di “rafforzare 
la qualità e la sicurezza alimentare, vale a dire 
la sicurezza di avere cibo a sufficienza per vi-
vere e la certezza di consumare cibo sano e 
acqua potabile” e anche di “assicurare un’a-
limentazione sana e di qualità a tutti gli esseri 
umani per eliminare la fame, la sete, la morta-
lità infantile e la malnutrizione”. 
In un mondo in cui ogni anno si sprecano 1,3 
miliardi di tonnellate di cibo, affermare il diritto 
a un’alimentazione sana, sicura e sufficiente 
per tutti gli abitanti della Terra sembra un tra-
guardo irraggiungibile. Eppure adottando “mi-
sure di sostenibilità” si può abbattere lo spreco 
alimentare nel mondo del 50% entro il 2020: è 
questo uno dei capisaldi del Protocollo di Mi-
lano dal quale, alla fine dell’Expo il prossimo 
14 ottobre, nascerà la Carta di Milano, il docu-
mento che verrà consegnato al segretario ge-
nerale dell’Onu, Ban Ki-moon e che conterrà i 
nuovi diritti e doveri dell’umanità sul cibo.
Una sfida avvincente e complicata allo stesso 
tempo che dovrà tenere insieme modi diversi 
di tutelare il diritto all’alimentazione: l’accesso 
al cibo da un lato, soprattutto per chi vive nel-
le regioni più povere del mondo, e il diritto alla 
sicurezza alimentare, la minaccia principale 
per i consumatori più fortunati del Pianeta. 

Tenere unite le tre “s” – un cibo sano, sicuro e 
sufficiente – è una sfida universale con decli-
nazioni diverse a seconda della latitudine dal-
la quale si affronta il problema. Quali misure 
occorrerebbero, ad esempio, per aumentare 
le tutele di un consumatore italiano? Comin-
ciamo col dire che nel nostro Paese non c’è 
un registro pubblico per segnalare l’allerta ali-
mentare. Nonostante non manchino esempi 
da seguire in Europa (come il servizio svolto da 
anni dalla Food Standard Agency, l’agenzia 
britannica che addirittura avverte i consuma-
tori anche via twitter) e anche in Italia (la Re-
gione Valle d’Aosta da tempo ha adottato un 
sistema di trasparenza per informare i consu-
matori dei ritiri), da noi si continuano a gestire – 
molto spesso – sotto silenzio gli allarmi alimen-
tari. Ovvero: i ritiri degli alimenti contaminati o 
ritenuti dannosi per la salute dei consumatori 
avvengono ma nessuno informa direttamente 
il consumatore che magari ha già acquistato 
il prodotto “incriminato”. 
Un passo in avanti l’hanno compiuto alcune 
insegne della Gdo che da tempo pubblicano 
nei loro siti internet i prodotti ritirati dagli scaffa-
li, ma serve uno strumento pubblico che possa 
orientare i consumatori in caso di allarme.
Un’altra azione utile sul fronte della trasparen-
za è quella di ripristinare l’obbligo di indicare in 
etichetta lo stabilimento di produzione: il Go-
verno italiano, sulla spinta dell’opinione pub-

blica, ha deciso di verificare in sede 
Ue la possibilità di ripristinare l’indica-
zione. Infine, il contrasto alle frodi e alla 
contraffazione alimentare, una piaga 
che ogni anno sottrae 16 miliardi di 
euro al made in Italy. All’Italia servi-
rebbe una struttura di coordinamento 
dell’attività giudiziaria in grado di po-
ter svolgere indagini su tutto il territorio 
nazionale, una proposta più volte de-
lineata dall’ex procuratore Giancarlo 
Caselli, presidente dell’Osservatorio 
sulla criminalità agroalimentare pro-
mosso dalla Coldiretti. L’istituzione di 
una sorta di superprocura per la tutela 
agroalimentare, simile a quella fran-
cese, sarebbe un bel regalo ai consu-
matori italiani nell’anno di Expo 2015.W
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