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“Alimentare il futuro” di    Carla Bassi Ciani 

Commissione Turismo e Ambiente  Fidapa BPW Italy  

Distretto Nord Est 

Vi ringrazio molto per l'invito a prendere parte a questa iniziativa dedicata 

alle politiche agricole europee, al mondo globale, alla  tradizione 

agricola, all’innovazione, all’alimentazione.  

Ringrazio la presidente di Cesena, le autorità  Fidapa presenti,  gli esperti 

che sono qui intervenuti . 

La preparazione tecnica, ma anche una costante attenzione all'innovazione 

e ai profili ambientali delle attività collegate allo sfruttamento della terra, 

sono elementi indispensabili affinché la  grande tradizione agricola di cui è 

portatore il nostro Paese proietti il suo sguardo  verso il futuro, verso le 

difficili sfide che lo attendono, soprattutto nel ripensare il rapporto fra 

l'uomo e l'ambiente. 

Sono in molti a ritenere che il destino dell'umanità si giocherà nei 

prossimi decenni proprio sulla qualità dello sviluppo del mondo 

agricolo e sulle politiche dell'alimentazione. Le grandi scelte, che già 

stanno di fronte a noi, diventeranno ineludibili quando, nel 2050, la 
popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi di individui. 

Oggi, nel mondo, le persone definite come “cronicamente sottonutrite” 

sono 870 milioni. Come si affronta un problema di queste dimensioni? 

Qual è la strada da percorrere per sconfiggere la denutrizione e fare fronte 

all'aumento demografico?  

Certo, non può essere quella di estendere a tutto il pianeta il modello di 

produzione e di consumo alimentare che oggi prevale nei paesi occidentali. 

Lo impediscono in primo luogo ragioni di sostenibilità ambientale, 

considerata l'enorme quantità di acqua, di energia, e di prodotti chimici 

oggi impiegata nelle nostre produzioni agricole. Non basterebbero due 

pianeti per sostenere l'estensione dei nostri livelli di consumi all'intera 

popolazione mondiale! Non possiamo chiedere ai paesi emergenti di 

cambiare il loro modello di sviluppo se non siamo noi per primi a farlo. E 

per innescare il cambiamento dobbiamo allora cominciare da noi stessi e 
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dai nostri stili di vita, anche con riferimento al rapporto con il cibo. Che 

molto spesso è un rapporto nevrotico: l'eccessiva o non corretta 

alimentazione fa sì che quasi un miliardo e mezzo di persone al mondo sia 

sovrappeso e 500 milioni siano obesi. 

Serve un rapporto più equilibrato con il cibo. Lo sentiamo ripetere spesso. 

Ma questo equilibrio può affermarsi solo se riduciamo i consumi eccessivi 

e lo spreco alimentare, solo se incoraggiamo un consumo consapevole e 

orientato a prodotti più sani e con un minore impatto ambientale. Sul piano 

della produzione, dobbiamo puntare sulle colture che consumano meno 

acqua e meno pesticidi, ampliare l'uso in agricoltura delle energie 

rinnovabili, scoraggiare la produzione di biocarburanti che sottraggono 

suolo e lavoro alla destinazione alimentare delle colture. In poche parole 

bisogna sostenere quelle produzioni agricole che tengono insieme cibi 

di qualità, difesa del suolo e salute dei consumatori. 

FIDAPA, Distretto Nord  Est Commissione Ambiente, che qui 

rappresento, a tal proposito, ha posto  l’attenzione, nella programmazione 

della  sua attività biennale, sullo spreco alimentare,  attivando  al suo 

interno incontri di sensibilizzazione e promuovendo, in collaborazione con 

la prof. Paola  Monari dell’Università di Bologna, riflessione interna 

alle Sezioni e alle Socie del distretto, per valutare le modalità dello spreco 

e le sue ricadute economiche e sociali.  

L’obiettivo della ricerca, illustrato in uno specifico incontro distrettuale e 

ispirato alla vastissima ricerca condotta dal prof. Andrea Segrè, 

nell’ambito dell’Osservatorio nazionale sullo spreco alimentare, realizzato 

dallo stesso prof. Segrè nell’Università di Bologna,  è quello di avere una 

stima di quanto cibo viene gettato, di quali sono i motivi che portano 

allo spreco e quali le potenziali soluzioni per prevenirlo e diminuirlo 

all’interno della componente sociale che caratterizza la nostra 

Associazione. I risultati del nostro lavoro potranno essere confrontati col 

Rapporto annuale  della Waste Watcher. E’ già disponibile in rete il 

primo Rapporto 2013. 

Seguendo le linee del Rapporto Waste Watcher, ci proponiamo di  

indagare atteggiamenti e comportamenti personali, nel nostro particolare 
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contesto economico sociale, in relazione al cibo che viene sprecato o 

gettato per comprendere meglio le cause dello spreco alimentare, per 

investigare le possibili strategie per prevenirlo e ridurlo. E nello stesso 

tempo è rivolto ad  accrescere la consapevolezza sullo spreco alimentare e 

i suoi impatti ambientali e socio-economici. I risultati della nostra indagine 

saranno diffusi all’interno di Fidapa,  BPW Italy entro l’autunno  2015, in 

un convegno che proponiamo di tenere a Bologna. 

Stiamo pertanto impegnando le nostre socie  in un patto di collaborazione 

e di responsabilità al fine che anche la Fidapa BPW Italy Distretto Nord 

Est possa dare il suo valido contributo a formare “i cittadini consapevoli”  

 

Grazie per l’attenzione 

 

 

Carla Ciani Bassi 

Responsabile Commissione Turismo e Ambiente 

Distretto Nord Est 

 

Cesena  05.06.2014 

“ Convegno distrettuale “ Politiche agricole europee  mercato globale”  

 

 


