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Intervento alla  tavola rotonda nella sessione 
 
IL RUOLO DELL’ITALIA NELLA SITUAZIONE MONDIALE ED EUROPEA, POLITICA ED ECONOMICA - I 
CONSUMI ALIMENTARI
 
 
Il tema che il Presidente Marini ha tracciato ieri in apertura dei lavori è molto chiaro: come stare in 
un sistema globalizzato senza regole, quali ruoli per i soggetti sociali, per lo Stato, per il mercato. 
Io vorrei riprendere quella traccia anche per dire la mia sui mutamenti dei consumi e la fase che 
l'agricoltura vive e potrà vivere in questa cornice. La dico così, riprendendo l'inizio di un articolo 
letto qualche giorni fa: “C'è chi non ha un dollaro per comprare una ciotola di riso, c'è chi acquista 
tonnellate di grano senza neppure scegliere quel prodotto, semplicemente con l'auspicio di rivenderlo 
dopo qualche giorno e guadagnarci”.
 
L'epoca che stiamo vivendo è questa e ci misuriamo con le conseguenze di tutto ciò ogni giorno. 
Conseguenze sui prezzi, sull'accesso al cibo, sulla corsa all'accaparramento di terre da coltivare 
in previsione della crescita demografica dei prossimi anni: Conseguenze sui mercati, sulla 
remunerazione in continua decrescita dei prodotti agricoli al primo anello della filiera. No, una 
globalizzazione senza regole non puo semplicemente essere analizzata, studiata..a noi, alla politica, 
ai soggetti sociali ed economici spetta qualcosa di più. Spetta il compito di provare non solo a trovare 
la strada per superare una crisi economica inedita, spetta la ricostruzione di una visione complessiva 
dell'economia e della coesione sociale. Spettano quindi, risposte all'altezza.
 
A lungo ieri esperti ed intelligenze di fama internazionali hanno parlato della crisi, della sua 
evoluzione, dell'efficacia delle misure attivate per contenerla. Si è parlato di crescita, ma forse, oggi, 
sarebbe utile provare a parlare di quale crescita e di quale sviluppo dopo il 2008.
Mi pare infatti piuttosto evidente, anche alla luce dei ritmi di crescita di Cina, India, Brasile, che niente 
sarà più come prima, e se ciò è vero, forse anche i nostri autorevoli grafici circa il riavvicinamento ai 
dati precedenti la crisi finanziaria assumono un valore assai relativo.
 
Assieme agli scatoloni della Lehman & Brothers sono andati in mobilità interi criteri, fondamenta, 
principi della crescita occidentale, e con loro il livello di induzione ai consumi (in modo particolare 
quelli finanziari, ma non solo) che sono stati concausa del crollo. Ed allora provo a chiedere a questa 
platea:
a) pensiamo che la sfida oggi sia trovare nuove ricette per tornare a consumi e stili di vita come quelli 
precedenti?
b) pensiamo che forse gli esperti, la politica, gli attori sociali, anche dentro a nuovi equilibri tra 
pubblico e privato, debbano essere chiamati a ridefinire paradigmi e priorità dello sviluppo e della 
crescita?
Io opto senza dubbi per la seconda ipotesi.
 
Ed ancora. Siamo certi che lenta (ed abbiamo visto che quella Italiana è indubbiamente più lenta 
degli altri Paesi) sia inaccettabile e che debba necessariamente essere sinonimo di povertà, 
disoccupazione, paura ed incertezza? o piuttosto possiamo pensare che anche questa grande 
difficoltà potrebbe essere occasione per accelerare il ripensamento del welfare occidentale e una 
diversa distribuzione della spesa e della ricchezza?
 



Ho trovato recentemente molto interessanti le riflessioni di due pensatori ed osservatori del nostro 
tempo e del nostro Paese: Edmondo Berselli e Fabris. Entrambi, con punti di vista diversi ci hanno 
scritto con grande nettezza di un'epoca giunta a termine. Il primo lo fa con una certa rassegnazione, 
l'altro vedendone alcune potenzialità innovatrici e non necessariamente negative per il genere umano.
Soprattutto Fabris ha scritto, nel suo “La società post-crescita”, di un nuovo centralismo del consumo, 
perché siamo di fronte ad un diverso protagonismo delle persone dentro al consumo. Un consumo 
fatto un po' meno di marketing di massa indistinto, e forse più di sapere, conoscenza, coscienza 
individuale, valore. Consumo che non è solo dimensione economica, ma valenza sociale, valoriale, 
antropologica, ecologica. E forse in questo la caso la ricerca del “bello” nel prodotto sta nel sapere 
cosa c'è dietro allo stesso: la sua provenienza, la sua storia, la sua salubrità, la fatica.
 
Ieri Federico Rampini parlando della corsa orientale diceva che mentre tutto ciò accade noi perdiamo 
fiducia nei nostri valori. Io credo che lui abbia ragione, ma che non tutto sia perduto.
 
E' indispensabile avere chiare le dinamiche di quanto sta avvenendo; non dimentichiamo però 
mai di analizzare, oltre ai grandi scenari, le dimensioni territoriali. Mi soffermo infatti su quella 
dimensione territoriale nella quale la relazione tra il cibo ed il territorio sta assumendo nuovi significati 
e registrando cifre rilevanti. La vendita diretta, l'attenzione per le produzioni biologiche, la ricerca di 
prodotti locali, la voglia di conoscere la filiera, l'evoluzione dei farmer's market (letteralmente esplosi 
negli Usa), la nascita di interessanti forme di compartecipazione dei consumatori alla coltivazione e 
all'allevamento con forme di adozione… Insomma, tutto ciò è solo moda o indica un cambiamento 
negli stili di vita? E se ci fosse voglia di un po' di sobrietà dopo un'epoca all'insegna del “consumo 
quindi sono”, indipendentemente da cosa consumo? Qualcuno dice che negli Usa si usi sempre più 
frequentemente il termine ”frugality”, si negli USA, patria del consumismo indotto per eccellenza, 
dell'obesità per il cibo spazzatura, dei sub prime.
 
E qui non voglio fare la solita immancabile citazione dei politici sul ‘made in Italy’ e sul suo valore  che 
spesso rischia di diventare mero folklore. Vorrei piuttosto provare ad evidenziare le potenzialità che la 
nuova attenzione ai contenuti dei prodotti (provenienza, qualità salubrità, etica ambientale, tradizione, 
storia) può rappresentare in termini di economia ed economie locali ed impegno civico diffuso di 
tanti soggetti. Dagli agricoltori ai G.a.s., dalle filieri brevi agli enti locali, dai saperi ai cultori del cibo. 
Tutto ciò può produrre importanti risultati in termini di diversificazione dell'attività agricola nonché una 
grande valenza culturale.
 
Ed io credo che ci sia un gran bisogno di produrre lavoro politico e culturale attorno alla produzione di 
cibo, se vogliamo che a determinare il suo valore di mercato non siano le speculazioni, o nel migliore 
dei casi la grande distribuzione organizzata, né un incendio in Russia o una terribile inondazione 
in Pakistan. Se vogliamo rimettere in discussione quel misero 16% di ritorno sul primario del valore 
aggiunto di un prodotto, c'è tanto lavoro da fare per organizzare meglio la filiera, eliminare sprechi 
e diseconomie, ma non funzionerà se non sarà accompagnato da una crescita dell'attenzione della 
politica e da una rinnovata responsabilità civile e collettiva attorno al valore del cibo.
 
Anche in questi due giorni molto si è parlato guardando al futuro di competitività, e di 
modernizzazione. Anche in merito a questi concetti vorrei provare a  riflettere dentro alla cornice del 
Forum di Cernobbio. Il ruolo dell'Italia nel mondo da dove passa? Quale puo essere la nostra strada? 
Pensiamo a formule economiche standard che qualcuno ci indicherà, prima o poi?
Puo darsi, ma intanto vale la pena di provare ad esercitare un po’ di osservazione sui nostri sistemi 
locali. Ho trovato molto interessante l'accenno di ragionamento che Inea propone nel suo ultimo 



rapporto a proposito del concetto di competitività delle imprese agricole italiane. E' evidente come 
la capacità di imporre un certo prezzo, di costruire relazioni stabili con i clienti, di rendere efficiente 
il rapporto con gli altri attori della filiera, di avere una buona immagine risultino fattori rilevanti. Ma, 
come il prof Brunori ricorda, ”la risorsa più duratura è creata socialmente all'interno di un territorio”.
In sostanza si tratta di quel qui e non altrove, fatto di conoscenza, sapienza, innovazione e ricerca, 
di biodiversità, di vendita diretta e di export verso quelle classi medie asiatiche che desiderano 
alimentarsi meglio, di biodiversità, di comunità che si organizzano attorno al valore di un prodotto e 
organizzano economie, flussi turistici ecc.
 
Modernità che non ignora certo le grandi novità ed i movimenti internazionali, le proiezioni sulla 
crescita della popolazione mondiale ed il necessario diritto al cibo. Modernità non può certo essere 
la enorme quantità di cibo sprecato e buttato ogni giorno in occidente, modernità non sarà costruire 
attese quasi magiche attraverso sementi geneticamente modificate, ed a tale proposito chiedo 
al Ministro Galan di rappresentare a Bruxelles la volontà delle regioni italiane che hanno scelto 
unanimemente la loro strada, quella di proteggere le colture italiane da ogni rischio di inquinamento 
genetico.
Modernità è piuttosto dedicare risorse alla ricerca per affinare ancora le tecniche colturali capaci di 
un miglior adattamento ai mutamenti climatici, al risparmio idrico, al trattenimento nei suoli di Co2, e 
voglio sperare che qualcuno di questi concetti possa essere accolto anche nelle scelte per la nuova 
Pac.
 
Permettetemi un riferimento alla mia terra, la Toscana, che amo moltissimo. E' una terra di agricoltura 
antica e di qualità, una terra in cui l'uomo e l'agricoltura hanno plasmato un paesaggio straordinario. 
Da anni importanti case automobilistiche utilizzano le immagini della Valdorcia (oggi patrimonio 
Unesco), le strade sinuose circondate da cipressi, da colline dolcissime vocate ai cereali. Si tratta 
di auto di lusso, di grande cilindrata. Ed è evidente che quella immagine ha un grande valore di 
marketing se viene così frequentemente usata. Quell'immagine è stata però prodotta dalla fatica di chi 
da decenni coltiva grano, quel grano che ha oggi una remunerazione più bassa di 25 anni fa. Riterrei 
adeguato che almeno una parte di quel valore insito nell'immagine così preziosa potesse tornare su 
quel grano, sulla pasta che alcuni agricoltori hanno scelto di cominciare a produrre alcuni mesi fa.
 
Questa crisi discende da distorsioni profonde della finanza, del consumo di ambiente, da egosimi 
e diseguaglianze profonde. Non ripartiremo se non sapremo declinare nuovi paradigmi e se la 
crescita che tanto auspichiamo non sarà capace di declinarsi con nuovi linguaggi, con equità, con 
sostenibilità, con democrazia.
 
Il km0, l'agricoltura biologica, un consumo attento, da soli non saranno la risposta alla crisi e certo 
non fermeranno la corsa di Cina & c., ma certamente daranno il loro contributo a rendere più coese 
socialmente le nostre comunità, e francamente non mi sembra una piccola cosa.
 
Susanna Cenni


