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TERRA MADRE FA SUA LA CITTÀ

Pettini con le etichette salveremo le biodiversità
DI LUIGI CHIARELLO

Elaborare forme di difesa delle biodi-
versità vegetale, animale e del savoir

faire artigianale, in depauperamento pro-
gressivo. Escogitare forane di resistenza
alla speculazione finanziaria globale, che
costringe le imprese agricole a produrre
sotto costo e, al contempo, i cittadini a
comprare cibo a prezzi elevati, rispetto ai
costi di produzione. Carlin Petrini, fon-
datore di Slow Food e ideatore del Salone
del Gusto di Torino, riassume così a Ita-
liaOggi le sfide che le Comunità del ci-
bo hanno di fronte. E di cui discuteranno
nell'ambito di Terra Madre ; l'evento da
domani al debutto, di cui proprio Petrini è
padre nobile, che, dal 2004, chiama a rac-
colta nel capoluogo piemontese i prota-
gonisti delle filiere alimentari del pianeta.
Domanda. Quali le novità previste
nell'edizione di quest'anno?
Risposta . La novità più evidente è che si
esce dal mero contesto fieristico; la mani-
festazione si sviluppa nel tessuto urbano
cittadino. Per un verso, questo ci consente
di entrare in contatto con molte più per-
sone per la fruizione e la conoscenza dei
contenuti e dei prodotti che le Comunità
del cibo portano a Torino da tutto il mon-
do. Per l'altro verso, possiamo avvicinare
i meno fortunati: portiamo Terra Madre
nel Cottolengo di Torino e nelle carceri.
Le carceri stanno sviluppando un rap-
porto sempre più stretto con agricoltura
e ristorazione.
D. Una sorta di fuori -salone del gusto,
insomma.
R. C'è un coinvolgimento più ampio
della città. Torino è cambiata, negli anni
'70 era triste. Oggi c'è un flusso turistico

in crescita e spazi museali, che entrano
dentro il contenuto di Terra Madre. Al
Museo Egizio ci sarà un'analisi com-
parata dell'agricoltura dell'antico Egitto
con quella attuale. Poi saremo presenti
nel Museo del cinema , alla Galleria di
arte moderna, nella Reggia di Venaria e
nel Palazzo Reale.
D. Puntate a coinvolgere pure i torinesi
che non riescono a visitare il salone?
R. Non ci sono più le barriere del prezzo
d'ingresso della dimensione strettamente
fieristica; c'è un coinvolgimento della cit-
tà. Se funziona lo diremo alla fine, ma i
presupposti e la disponibilità di istituzioni
e associazioni è stata sorprendente.
D. Il progetto era già partito con l'ex
sindaco Piero Fassino o è frutto di una
precoce attenzione del neosindaco
Chiara Appendano?
R. Il progetto era già partito con la prece-
dente amministrazione; abbiamo iniziato
a riflettere su questo cambio di format già
dai primi mesi del 2015.
D. Quale sarà il messaggio di fondo
attorno a cui si articolerà quest'anno
Terra Madre?
R. Intanto, bisogna tener conto che una
rete come Terra Madre è fatta di migliaia
di comunità del cibo che si sviluppano in
oltre 170 paesi del mondo: quindi le co-
munità hanno livelli di interesse e priorità
differenti. Se, per esempio, parliamo del
continente africano, c'è una enonne pro-
blematica di accaparramento delle terre.
Per non parlare delle situazioni di guerra
nel mondo, che generano massicci flussi
migratori.
D. Ma ci sarà pure un filo rosso che
guida l'evento?

R. Ce ne sono due; due elementi su cui
bisogna riflettere come rete:
1) la preoccupazione per una generale
perdita di biodiversità vegetale, anima-
le e, attenzione, anche della capacità del
fare artigianale. Come Comunità del ci-
bo dobbiamo pensare a come difendere
questo patrimonio incredibile, che si sta
depauperando;
2) elaborare forme di difesa contro la
speculazione finanziaria, che sta aggre-
dendo le derrate alimentari, mettendo in
ginocchio i contadini. Che hanno redditi
sempre più ridicoli
D. Ha già una soluzione da proporre?
R. Occorre implementare a livello plane-
tario forme di etichettatura e di conoscen-
za delle produzioni agroalimentari. Valide
anche in presenza di sofferenze e di un
sistema alimentare globale, che inizia a
dare grandi segnali di ingiustizia.
D. Approfondiamo il concetto,
R. Ci troviamo con un miliardo di persone
mal nutrite e con due miliardi di persone
che hanno malattie dovute all'iperalimen-
tazione; sono due facce della stessa meda-
glia. Aggiungiamo che i livelli di spreco
alimentare hanno raggiunto dimensioni
bibliche, milioni e milioni di tonnellate
di alimenti edibili al macero. Lo sforzo
che tutti dobbiamo fare è in un cambio di
paradigma, per ridare valore al cibo.
D. È ottimista.
R. Sta nascendo una nuova responsabilità
nei cittadini. Hanno capito che, con i loro
consumi, possono influenzare la produ-
zione agroindustriale. E quindi possono
attivare processi virtuosi. Anche perché è
diffusa e in aumento la paura che si possa
arrivare a situazioni incontrollate, causate
da allergie e malattie alimentari. Prenda
la celiachia: in Italia ci sono un min di
celiaci, un fenomeno che 30-40 anni fa
non esisteva. Oggi, il cittadino chiede più
informazione. E premia chi gliele da.



D. C'è però chi sostiene che questa agri-
coltura che lei professa , molto «fair», è
per i ricchi . Che possono permet-
tersi la nicchia, cioè prodotti
che, per via di tutte queste
garanzie, costano molto
di più.
R. Guarda, oggi chi
mangiala fetta più gran-
de della torta è l'inter-
mediazione. I contadini
sono sotto schiaffo. Il
grano si paga ai prezzi
del 1986. Sfido chiun-
que ad avere oggi uno
stipendio pari a quelli del 1986. D'altra
parte, i consumatori hanno un ricarico del
1.500% sul costo di acquisto del pane.
Quindi, c'è qualcosa che non va; il mer-
cato è distorto. Insomma, non si può dire
che questo è un discorso da privilegiati.
Qui produzione e consumo sono soggetti
a prezzi che non determinano loro. E in
mezzo c'è chi taglia la fetta più grande
della torta.
D. La causa?
R. Stanno chiudendo molte imprese agri-
cole; non ce la fanno più. Lavorano sotto
costo. E il discorso torna alla speculazio-
ne, che non è decisa a livello territoriale,
ma in borse cerealicole mondiali, che
determinano il prezzo del grano a livello
planetario.
D. E come la ferma?
R. C'è bisogno di una forte e nuova al-
leanza con i produttori, da realizzare con
forme di economia locale. Oggi il proble-
ma è se pagare un po' di più il cibo sia
dirigista? Non credo: lo spreco coinvolge
tutti, ricchi e poveri. Siamo in un sistema
impazzito, fermiamoci a guardare chi
guadagna da tutto questo. Io non ho visto
riduzioni di prezzo di pane e pasta.
D. La fusione Bayer-Monsanto cambie-
rà la politica agricola europea?
R. Sarà un gigante. Bayer e Monsanto

operano dalla medicina all'agricoltura,
fino al cibo. Saranno sempre più evi-
denti gli effetti di una grande potenza
concentrata in poche mani. In grado di
monopolizzare interi settori. L; altra faccia
della medaglia è che ci sono due questio-
ni aperte: la prima è che queste forme di
accorpamento nascono per risolvere si-
tuazioni di debolezza; la seconda è che
l'80% del cibo consumato al mondo è
prodotto da produttori di piccola scala. Da
500 milioni di aziende di piccola scala. Se
queste dovessero iniziare a adottare, tutte,
una serie di valori e comportamenti, a fare
operazioni in rete, a far passare alcune
istanze, beh.. possono fare opposizione.
D. Un po ' come a Lilliput , contro

Gulliver...
R. Esatto, loro sono giganti,

ma in contrapposizione c'è
una moltitudine rilevante.
500 min di piccole aziende
presenti in ogni angolo del
pianeta. La sfida, dunque,
è quale posizione prende-
ranno i cittadini? Ma io ho
fiducia che i cittadini, re-
sponsabili e curiosi, siano

in aumento. E capiscano la
posta in gioco.



Spazi allestiti : 12.000 mq
al parco dei Valentino,
3.000 mq nel centro di Torino.
Espositori : 900, giunti da 100
paesi . Volontari : 1.000 in città

Mille le Comunità dei cibo
presenti . 7.000 i delegati
della rete Terra Madre, da 143
paesi . Oltre 65 chef impegnati
nei Laboratori dei Gusto

30 laboratori dedicati al vino,
15 alla birra, 11 al caffè,
8 alla pasta , 15 ai prodotti
del territorio . E spunta
anche la Via dei Gelato

Totale : oltre 900 eventi,
180 attività per scuole
e famiglie , 60 siti di cibo
di strada , 1.000 etichette
di vino in degustazione
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