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La Grande Madre Terra 
MARIAROSA SANTILONI

l’accordo sociale, la divinità era la 
Dea Madre Creatrice1, le cui statuette 
simboliche sono state ritrovate in ab-
bondanza nei vari siti di scavo.

La stessa concezione della vita uma-
na era legata al ciclo della natura: vita, 
morte, rigenerazione e nuova nascita.              

Ancora oggi, nei paesi in via di svi-
luppo, l’agricoltura è affidata princi-
palmente alle donne, basta scorrere i 
dati della FAO a riguardo: le lavora-
trici agricole sono tra il  43 e il 50 per 
cento, a seconda dei paesi, ma meno 
del 20 per cento ha la proprietà dei ter-
reni che coltiva.

Si è calcolato che se le donne aves-
sero lo stesso accesso alle risorse de-

gli uomini, la produzione agricola potrebbe aumentare ab-
bastanza da sfamare almeno altri 100 milioni di persone, e 
anche di più, diminuendo di oltre il 12 per cento gli affamati 
nel mondo. 

“Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportuni-
tà”, diceva Demostene nel IV secolo a.C., e  a distanza di 
oltre duemila anni, il microcredito, ce lo conferma ancora 
una volta. Creato negli anni Settanta dall’economista indiano 
Muhammad Yunus, il microcredito, nei paesi in via di svi-
luppo, si è dimostrato una buona opportunità per le attività 
agricole, soprattutto se gestite dalle donne. Con piccoli pre-
stiti della Grameen Bank (la Banca del villaggio), le donne 
possono acquistare semi, terreni e attrezzature per dare vita 
a una loro impresa. Come afferma Yunus, nella sua opera Il 
banchiere dei poveri del 1998, “Relativamente parlando, la 
fame e la povertà riguardano  più le donne che gli uomini. 
Ed è sempre la donna in quanto madre che vive la traumatica 

1 Marija Gimbutas, Il linguaggio della dea, Neri Pozza 1989, ora Venexia 
2008

Il tema dell’Expo 2015 “Nu-
trire il pianeta. Energia per 
la vita”, aperto a Milano il 
1° maggio, è senza dubbio il 
più importante, ambizioso e 

difficile mai proposto per una esposi-
zione universale.

Dato l’argomento, è facilmente im-
maginabile come questa Expo, per la 
prima volta, ponga in posizione cen-
trale il valore all’apporto femminile. 

D’altra parte, fin dai tempi più re-
moti il legame tra le donne, il cibo e la 
terra è stato sempre molto stretto. Ini-
zialmente come raccoglitrici di erbe, 
frutti e semi edibili, nei continui spo-
stamenti in cerca di cibo e riparo, le 
donne, con i primi insediamenti e la formazione dei villaggi, 
iniziano a lavorare la terra per avere vicino quello che serve 
a nutrire la famiglia, insomma inventano l’agricoltura, e per 
lo stesso motivo rendono domestici gli animali che hanno 
sperimentato utili all’alimentazione. 

Nell’Europa del Neolitico e fino all’età del bronzo, tra il 
7000 a.C. e il 3500, la prima Europa a vasto raggio, anche 
la divinità era femminile: la Dea Madre, la Madre Terra. Di 
questo tempo mancano i documenti scritti, ma non certo le 
testimonianze archeologiche. Fra le studiose a cui dobbiamo 
le ricerche sull’Europa neolitica, spicca in particolare Marija 
Gimbutas, archeologa e linguista lituana, studiosa dell’arte 
popolare delle antiche regioni baltiche, che ha pubblicato ol-
tre duecento lavori di ricerca e diversi libri. A lei dobbiamo, 
per le importanti campagne di scavi, la conoscenza delle ra-
dici prime dell’Europa, che anticipano di qualche millennio 
gli insediamenti umani, prima dell’arrivo delle popolazioni 
indo-europee. In quel tempo fiorì una grande civiltà pacifica, 
l’Antica Europa, dedita all’agricoltura e in cui si ricercava 
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I tre obiettivi principali del protocollo sono: ridurre lo 
spreco di alimenti - attualmente valutabile in 1,3 milioni di 
tonnellate di cibo commestibile che sono il quadruplo della 
quantità necessaria a nutrire gli 805 milioni di persone affa-
mate nel mondo2 – i firmatari si impegnano a ridurlo del 50 
per cento entro il 2020 -; agricoltura sostenibile, e l’impegno 
è  promuovere forme sostenibili di agricoltura e produzione 
alimentare, alla luce dei cambiamenti climatici e nel rispetto 
delle risorse naturali;  eradicare la fame e combattere l’obe-
sità, perché, paradossalmente, si muore molto di fame ma ci 
si ammala e si muore anche di troppo cibo.

Per l’ultimo obiettivo, i firmatari del Protocollo hanno de-
ciso di mettere in atto soluzioni, attenendosi al nuovo para-
digma di sviluppo, gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, 
dell’Unione europea. 

Forse la Madre Terra, dopo un tempo lunghissimo, attra-
verso i progetti di donne e uomini sensibili e attenti alla de-
riva a cui il nostro pianeta sta correndo follemente incontro, 
ha deciso di far sentire nuovamente la sua voce.

2   FAO, IFAD, WFP. The State of Food Insecuruty in the World 2014 
strengthening the enabling environment for food
    security and nutrition, Roma, FAO, 2014

esperienza di non essere in grado di sfamare i bambini con il 
proprio latte in tempi di penuria e carestia”. 

L’intuizione vincente  dell’economista Yunus è stata quel-
la di non chiedere garanzie e interessi ma “dare una possibi-
lità a chi non ne ha mai avute .”

Così, anche per questi obiettivi, è nato WE-Women for 
Expo, vivaio di idee e soluzioni, che vuole costruire una 
rete globale di saperi ed esperienze. Progetto di Expo Mi-
lano 2015, in collaborazione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori, WE-Women for Expo parla 
di nutrimento e sostenibilità e sarà  il palcoscenico principale 
dedicato alle donne dei Paesi partecipanti, dando voce a chi 
da sempre è depositaria di pratiche e conoscenze e tramanda 
la memoria e la cultura legate al cibo, con un ruolo fonda-
mentale nella produzione agricola, senza aver mai ottenuto il 
dovuto riconoscimento. 

In questo ambito le donne “verranno invitate ad esprimersi 
su nutrimento del corpo e nutrimento della libertà e dell’in-
telligenza, con la convinzione che la sostenibilità del Pianeta 
passa attraverso una nuova alleanza tra cibo e cultura e che 
le artefici di questo nuovo sguardo e nuovo patto per il futuro 
debbano essere le donne”. 

WE-Women for Expo ha oltre cento ambasciatrici, fra ar-
tiste e scrittrici, imprenditrici e scienziate e donne di fama 
internazionale quali Madeleine Albright a Vandana Shiva, 
ambientalista indiana che si occupa di agricoltura, alimenta-
zione, biodiversità e bioetica.

Fra i tanti progetti, si segnalano: Il Romanzo del mondo, 
racconti brevi, emozioni e suggestioni legate al cibo, scritto 
in trenta lingue da un centinaio di autrici, i concorsi per im-
prenditrici e il documento-manifesto Women for Expo Al-
liance, progetto di WE-International, rete di donne di fama 
mondiale che hanno deciso di portare alla ribalta internazio-
nale lo spreco di cibo e di risorse. 

Women for Expo Alliance è una sorta di carta delle donne, 
di eredità, per dare continuità ai progetti iniziati. Probabil-
mente per la prima volta, anche dopo la chiusura dell’Expo, 
i progetti avranno un seguito in questa Alleanza mondiale 
femminile, per fare del cibo un diritto di tutti. 

Marta Dassù,  presidente esecutiva di  WE-Women for 
Expo, e Emma Bonino, presidente onoraria, hanno già an-
nunciato un accordo con Dubai per il 2020.  

Alle donne “bisogna garantire un maggiore accesso al cre-
dito agricolo, alla proprietà della terra e all’educazione, in 
particolare nei Paesi africani”. Ne è assolutamente convinta 
Marta Dassù, in un percorso di consapevolezza che si proiet-
ta nel futuro  

Come si è detto all’inizio, la tematica lanciata da Expo Mi-
lano 2015, é una sfida che impegnerà tutti uomini e donne, 
governi, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private.

A Milano, per cercare soluzioni percorribili nel futuro non 
solo prossimo, è stato lanciato il 3 aprile 2015 “Il Protocollo 
di Milano sull’Alimentazione e la Nutrizione” i cui firmata-
ri sono oltre una novantina tra organizzazioni e istituzioni, 
esperti e opinion leader.
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Expo Milano 2015. Sfamare il pianeta? 
Scomode verità dall’economia 

LAURA CASTELLUCCI
Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

è sprecato annualmente e dunque se non lo fosse non esiste-
rebbe sottonutrizione o sarebbe assai ridotta. ( Uno studio 
della FAO del 2013 stima che annualmente si perda 1 miliar-
do e 300 milioni di tonnellate di cibo prodotto, Food Wasta-
ge Footprint: Impacts on Natural Resources ). Il punto è che 
lo spreco del cibo prodotto è per così dire congenito al nostro 
modello di produzione e consumo ed è comune, sebbene con 
caratteristiche decisamente diverse, ai paesi avanzati ricchi e 
ai paesi meno sviluppati (vedi nota 1). La gravità di questa 
constatazione non è veramente apprezzata se non si conside-
ra che lo spreco alimentare misura quanta parte di risorse 
naturali, riproducibili e non riproducibili, non va a soddisfare 
alcun bisogno umano ma va ad aumentare il grande proble-

Nell’euforia collettiva dell’esposizione uni-
versale 2015 si prende come affermazione 
ciò che dovrebbe essere una domanda. E’ 
veramente possibile sfamare il pianeta? 
Per rispondere a questa domanda bisogna 

innanzitutto chiarire cosa si intenda con questo obiettivo e su 
quale piano ci stiamo muovendo se di ipotetico calcolo, tec-
nico-economico, o di effettiva governance. Se il filo del ra-
gionamento corresse sull’ipotesi del genere: sarebbe possibi-
le, con quello che produciamo oggi globalmente, che nessu-
no soffrisse la fame o fosse malnutrito, la risposta potrebbe 
essere positiva perché, come la FAO rende noto, un incredi-
bile ammontare di cibo, tra il 30 e il 40% di quello prodotto, 
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desertificazione, mentre ne acquista sottraendoli alla destina-
zione forestale alla quale sono crucialmente legate le possi-
bilità/ probabilità di mitigazione del cambiamento climatico 
che, a sua volta, impatta sulle chances di sostenibilità della 
crescita. Ciò premesso guardiamo in maggiore dettaglio cosa 
bisognerebbe fare se volessimo seguire questa linea di sfa-
mare il pianeta tramite aumenti di produzione che dipendono 
innanzitutto dall’uso della terra in una prospettiva globale. 
Gli usi della terra, agricolo, forestale, urbano, per infrastrut-
ture, ecc. e le connesse scelte per aumentarne la produttività, 
come il ricorso all’uso di fertilizzanti, di anticrittogamici, 
all’ irrigazione ecc., hanno impatti di lungo periodo i cui co-
sti sono ben superiori ai benefici immediati dati dall’espan-
sione della produzione. Vi è qui un evidente trade-off tra gli 
effetti di breve periodo e quelli di medio-lungo sicché l’in-
tento apparentemente benefico di aumentare la produzione 
per assicurare una quantità di cibo sufficiente per una popo-
lazione crescente, confligge macroscopicamente con l’obiet-
tivo di sostenibilità di medio lungo periodo in quanto riduce 
la quantità di risorse naturali disponibili e ne peggiora la qua-
lità. I territori che cambiano destinazione, e che, per esempio 
da forestali diventano agricoli, perdono la loro funzione po-
sitiva di regolatori del clima così come di protezione dagli 
effetti di dilavamento, frane e alluvioni. Allo stesso modo i 
fertilizzanti chimici inquinano le falde acquifere tramite la 
penetrazione di sostanze non degradabili attraverso il filtrag-
gio del terreno e gli anticrittogamici, uccidendo i parassiti, la 
cui provata crescente resistenza richiede dosi sempre mag-
giori di prodotto, uccidono anche innocui insetti se non addi-
rittura “utilissimi”, come le api3. D’altra parte l’uso globale 
della terra non è altro che il risultato della somma delle deci-
sioni dei singoli stati fondate sulla crescente domanda per usi 
commerciali e, non sorprendentemente, tali usi sono sempre 
quelli a valore/ prezzo più alto e perciò prevalgono. Queste 
scelte possono evidentemente essere anche ottime per i sog-
getti direttamente coinvolti nella transazione commerciale 
ma non lo sono, in generale, per la collettività nel suo insie-
me. Così l’uso forestale cede sempre di fronte a quello agri-
colo-alimentare e, quest’ultimo cede di fronte ai biocarbu-
ranti, mentre i parchi, il verde pubblico cede sempre di fron-
te all’edilizia: i prezzi della terra non riflettono il suo valore 
ma gli interessi di coloro che hanno maggiore voce nel mec-
canismo politico-istituzionale. Secondo la National Aca-
demy of Sciences4 la sfida più grossa è proprio quella di con-
servare le foreste e contemporaneamente espandere la produ-
zione alimentare e perciò il cambio d’uso nella terra dovreb-
be ispirarsi a questi due criteri e non solo al secondo. D’altra 
parte i maggiori tagli delle foreste per destinare la terra ad 
uso agricolo, avvengono principalmente nei paesi meno svi-
luppati anche perché in essi si trovano le maggiori estensioni 

3  Studi sulla loro drastica riduzione, che compromette l’impollinazione, 
hanno portato all’individuazione della patologia nota come Colony Col-
lapse Disorder le cui cause sono principalmente antropiche.
4  Eric Lambin-Patrick Meyfroidt, “Global Land use Change, Economic 
Globalization and the Looming Land scarcity”, 2011, National Academy 
of Sciences.

ma economico dello smaltimento dei rifiuti. Dunque lo spre-
co di produzione alimentare è sia una grossa perdita econo-
mica che una grande minaccia per la disponibilità di risorse 
naturali dato che si utilizza suolo, si assorbe acqua, si riduce 
la biodiversità e si emettono gas ad effetto serra, a fronte di 
nessun beneficio. (Sempre secondo le stime FAO, le emissio-
ni dovute agli sprechi alimentari ammonterebbero a 3 miliar-
di e 300 milioni di tonnellate). Gli impatti negativi sull’am-
biente naturale sono proporzionali alle quantità prodotte 
mentre i benefici sono limitati alle sole quantità consumate e 
non sprecate. La questione dello spreco non è nuova ma le 
dimensioni raggiunte e previste, dato il modello economico 
in uso, sono tali da richiedere interventi risolutivi. Innanzi-
tutto la pressione della popolazione che cresce e che cambia 
abitudini alimentari con lo sviluppo economico, non fa che 
tradursi in atti/ decisioni finalizzati ad aumentare la produ-
zione alimentare ovvero l’offerta. In effetti questa è stata 
sempre la risposta e i maggiori successi si sono avuti nei pe-
riodi nei quali l’offerta è aumentata più della domanda tant’è 
che si sono sperimentati prezzi decrescenti per i prodotti 
agricoli di base nell’alimentazione mondiale. Ora però si 
hanno segnali che questa risposta incontri sempre maggiori 
difficoltà e infatti dal 2008 si sono avuti repentini ed elevati 
incrementi nei prezzi delle derrate agricole (commodities), 
dopo quelli lontani e ben minori degli anni 70 legati al primo 
shock petrolifero, che hanno provocato reazioni anche vio-
lente in vari paesi del mondo. Ciononostante l’atteggiamento 
collettivo non è cambiato, si reagisce agli aumenti della do-
manda di cibo, attuale e attesa, sempre cercando soluzioni 
per aumentare l’offerta e quindi ci si concentra sul come au-
mentare l’offerta tramite nuove tecnologie (OGM per esem-
pio), tramite ulteriori cambiamenti nella destinazione dei 
suoli, tramite miglioramenti di efficienza e simili, senza ne-
anche cercare possibili soluzioni alla riduzione degli sprechi 
eppure le cause di questi, sia nei paesi sviluppati che in quel-
li meno, sono note e si potrebbe perciò intervenire fattiva-
mente ovvero al di là di generici richiami alla loro riduzione 
che a volte vengono evocati1. Dunque, come può pensarsi di 
andare avanti lungo la tipologia di risposta del passato, quel-
la di aumentare le terre e l’acqua per gli usi agricoli2 quando 
la competizione nel loro uso, sempre vinta dal valore “com-
merciale” (prezzo di mercato del prodotto) e mai da quello 
“sociale”, si esaspera? Maggiori quantità di terreni vengono 
persi dall’agricoltura per l’urbanizzazione inarrestabile, per 
l’erosione e il deterioramento dovuto all’intensità del loro 
sfruttamento, per il cambiamento climatico e i processi di 

1  Le cause principali nei paesi ricchi sono legate a standard di qualità 
legate alle apparenze, quali dimensioni, colore, forma ecc., piuttosto che 
ai contenuti nutrizionali e a pratiche commerciali che incentivano il con-
sumatore ad acquistare quantità superiori alle proprie necessità. Le cause 
principali nei paesi meno sviluppati dipendono invece dalla mancanza di 
infrastrutture per il trasporto e la conservazione dei prodotti oltre che da 
tecnologie inadeguate di raccolto.
2  Come è noto globalmente il settore agricolo assorbe già il 70% dell’ac-
qua ed è dunque decisamente impensabile possa contare su una maggiore 
disponibilità futura e deve anzi, realisticamente, pensare ad adeguarsi a 
minori disponibilità.
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che si abbia specializzazione regionale del terreno secondo le 
specifiche caratteristiche naturali locali. Questa posizione 
non è meramente astratta perché gli autori già possono citare 
“storie di successo” di questo tipo sebbene circoscritte, ovve-
ro storie di transizione nell’uso della terra del tipo auspicato 
cioè con simultaneo aumento della produzione agricola ali-
mentare e di copertura forestale. Cina, Costa Rica, El Salva-
dor e Vietnam, sono i paesi citati in quanto hanno ottenuto 
risultati affidandosi al recupero di terre degradate e non all’e-
spansione del terreno agricolo ai danni delle foreste. La le-
zione che l’Accademia trasmette ai decisori del mondo è del 
tipo “ottimistico” nel senso di indicare come il processo di 
globalizzazione in atto e che, dati i molteplici suoi effetti pe-
santemente negativi produce crescente ostilità, anche violen-
ta, da parte di molte popolazioni, potrebbe invece servire a 
creare strumenti di “spatial management” ai fini di raggiun-
gere obiettivi che avvantaggino tutti come quello di elimina-
re il trade-off tra foreste e agricoltura. Tale trade-off, come 
altri simili, non può essere eliminato ed anzi si rafforza se le 
decisioni sull’uso della terra sono prese singolarmente in 
ogni paese. L’ effetto complessivo è ben lontano dall’ottimo 
sociale perché gli impatti globali sono negativi e superiori al 
beneficio specifico locale e di breve periodo. Per questo non 
c’è che da ideare gli strumenti appunto per un management 
spaziale globale nel quale ogni decisione dovrebbe essere va-

to come nella rivoluzione verde degli anni 60-80. Si veda per esempio, 
Godfray H.C.J., Beddington J.R., Crute Ian R. et al., “ Food Security: 
the Challenge of Feeding 9 billion People”, Science, 2010, vol.327, p. 
812-818. 4

di foreste e le maggiori quantità di popolazione sottonutrita. 
Il processo di globalizzazione potrebbe in questo caso “aiu-
tare” a recuperare efficienza nell’uso della terra se e nella 
misura in cui si riuscisse a frenare l’ incontrollata espansione 
della terra coltivata. Gli usi della terra dovrebbero essere vi-
sti e modellati, secondo la National Academy of Sciences, 
come un sistema di grandi flussi di popolazioni, individui e 
capitale, che collegano l’uso locale dei singoli appezzamenti 
di terreno a fattori globali anche molto lontani. Fondamen-
talmente, la terra che l’uomo lascia agli usi naturali come 
foreste, paludi, habitat per animali selvatici, e simili, è il re-
siduo tra l’area totale e quella a destinazione agricola e di 
costruzioni. Per massimizzare la terra lasciata agli usi natura-
li, occorre evidentemente che la produzione agricola avven-
ga minimizzando l’uso della terra. In altre parole, l’uso glo-
bale della terra dovrebbe rispondere alle caratteristiche eco-
logiche, qualitative dei singoli appezzamenti di terreno in 
modo tale da conseguire l’incremento nella produzione agri-
cola necessario a soddisfare la crescente domanda tramite gli 
incrementi di produttività legati alle caratteristiche ecologi-
che dei terreni piuttosto che dall’incontrollata espansione 
delle terre coltivate secondo il prezzo corrente più alto del 
prodotto. Dunque, e in estrema sintesi, per tentare di conci-
liare il bisogno di produzione alimentare crescente e quello 
di conservazione ambientale, occorre rispettare due criteri. Il 
primo riguarda l’utilizzazione di metodi di produzione agri-
cola più amici dell’ambiente, come sono quelli che richiedo-
no meno fertilizzati ma anche meno irrigazione5 e il secondo 

5  L’impatto dell’agricoltura sull’environment non può essere ignora-
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no alla perdita dei terreni nel medio lungo periodo per il loro 
deterioramento conseguente all’eccessivo sfruttamento. Nel-
le condizioni è pertanto non corretto e forse pericoloso, pas-
sare il messaggio alla opinione pubblica, peraltro incline a 
raccoglierlo, che con l’innovazione tecnologica si possa ri-
solvere tutto, incluso i vincoli della finitezza del pianeta e 
permettere alla popolazione di crescere senza limiti. Del re-
sto che cos’è un esposizione universale se non un show sulle 
conquiste dell’uomo sulla natura? Senza negare l’importan-
za del progresso tecnico, veramente necessario e affascinan-
te, bisogna informare l’opinione pubblica che non esistono 
soluzioni facili e indolore al problema di come sfamare il 
pianeta in una realtà competitiva/ conflittuale tra gli Stati 
nella quale prevalgono gli interessi commerciali su quelli 
condivisi. Il land appropriation è l’esempio più recente di 
risposta di mercato ad un problema che riguarda un bene 
pubblico globale, con buona pace della cooperazione e di 
molte retoriche dichiarazioni. Il più forte vince la 
competizione come chi è più tecnologico può sfruttare 
meglio le risorse naturali e aumentarne l’efficienza ma, 
generalmente, non a beneficio delle popolazioni locali. Tutto 
ha un costo in economia e la governance sociale va di volta 
in volta costruita. A questo proposito avremo presto una 
prova dei fatti che avverrà proprio alla fine del 2015, anno 
cruciale da vari punti di vista. E’ l’anno obiettivo del 
Millennium Development Goals, coincide con l’obiettivo di 
mezzo della strategia europea al 2020 e, soprattutto, con la 
rinegoziazione di un nuovo Protocollo internazionale sul 
clima in luogo di quello di Kyoto ormai prossimo a definitiva 
scadenza. Il nuovo accordo internazionale sul clima, che 
dovrà uscire dalla Conferenza delle Parti (COP n. 21, 
UNFCCC) di Parigi nel prossimo dicembre, sarà il banco di 
prova del senso di responsabilità che gli Stati mostreranno di 
fronte al problema globale dell’aumento della temperatura e 
conseguente cambiamento climatico, che tanto impatta sulle 
condizioni di vita del pianeta e sulle cui con-cause antropiche 
la scienza ha ormai fornito decisivi elementi. Le aspettative 
intorno a questo evento sono alte e tra i motivi di ottimismo 
per giungere ad un efficace e vero cooperativo Protocollo, vi 
è l’inaspettato accordo del novembre scorso tra Cina e Stati 
Uniti, i primi due paesi in termine di emissioni e non 
partecipanti al protocollo di Kyoto, nel quale rendono noti i 
loro rispettivi impegni per limitare le emissioni. In questo 
contesto, un’opinione pubblica distratta, non abbastanza 
informata sui problemi e sulle vere difficoltà di curare 
esternalità globali e di fornire beni pubblici globali, potrebbe 
per contro indebolire le chances per un efficace Protocollo di 
Parigi. E’ cruciale pertanto affermare che sfamare il Pianeta 
forse si può ma è certamente costoso, non basta l’innovazione 
tecnologica e necessita dell’impegno di tutti per invertire 
molte delle tendenze in atto.

lutata per la sua capacità di “risparmio” di terra, che è ciò che 
supporta l’attività dell’uomo. A questo fine i flussi commer-
ciali globali dovrebbero invero essere legati e valutati in base 
ai loro impatti sull’ambiente, in termini almeno di quantità di 
terra e di acqua assorbite, che sono gli elementi di fondo 
quanto a sostenibilità della crescita. Non si deve perciò per-
seguire “l’incremento della produzione” ad ogni costo, ma il 
“risparmio di terra” ad ogni costo. Quindi, se riuscissimo a 
ridurre/ eliminare il food wastage, a risparmiare terra e la 
popolazione si stabilizzasse sui 9 miliardi, potremmo avere 
una disponibilità di cibo pro-capite in grado di sfamare il 
mondo ma per passare da questo calcolo statistico (produzio-
ne globale/ popolazione globale) alla effettiva concreta di-
sponibilità per ciascun abitante del globo, occorrerebbe an-
che avere una governance globale delle risorse naturali asso-
lutamente impensabile al momento e, in sua assenza, dei ro-
busti accordi internazionali volontari vincolanti sull’uso 
delle risorse naturali. In altre parole, sebbene dai calcoli che 
possiamo fare e facciamo, su come e quanto potremmo pro-
durre con le risorse del pianeta e le conoscenze tecnologiche 
e troviamo che sarebbe possibile sfamare una popolazione 
stabilizzata sui 9 miliardi, dovremmo comunque risolvere il 
problema della governance ovvero di come prendere le deci-
sioni sulla allocazione delle risorse naturali, soprattutto terri-
torio e acqua, efficienti a livello globale. L’economia pur-
troppo insegna che queste decisioni sono difficili da prendere 
se non impossibili perché i rapporti tra gli stati sono governa-
ti dalla competizione e non dalla cooperazione anche quando 
si tratta di obiettivi globali. Inoltre la distribuzione casuale, 
ineguale, delle risorse naturali tra gli stati può essere una 
vera “maledizione” (natural resource curse) se è associata 
ad arretratezza economica del paese e conseguente arretra-
tezza tecnologica e culturale/ istituzionale (raramente i paesi 
con queste caratteristiche sono democrazie) . Infatti oggi as-
sistiamo ad una versione rinnovata del colonialismo ottocen-
tesco data dal land appropriation o land grabbing da parte 
dei paesi più ricchi e tecnologicamente più avanzati sui paesi 
meno sviluppati. La cessione di terre consente di aumentarne 
la produttività tramite l’impiego di tecnologie più avanzate 
rispetto alle pratiche locali e tutto ciò rientrerebbe nell’au-
mento di efficienza e dunque contribuirebbe a sfamare il pia-
neta. In verità se la terra produce di più questo va a vantaggio 
dei paesi che si sono appropriati della terra e relativa acqua e 
non delle popolazioni locali che, seppure con metodi arretra-
ti, riuscivano ad ottenere una produzione di sussistenza. E 
allora la scomoda verità economica del trade-off o contrap-
posizione tra aumento dell’efficienza a costo di una minore 
equità, si ripropone qui inequivocabilmente e con toni preoc-
cupanti. Dunque dovremmo essere cauti perfino nell’abbrac-
ciare la tesi dell’aumento dell’efficienza. Quando poi la tec-
nologia implica uso di strumenti inquinanti, allora il trade off 
è ancora più esteso e coinvolge anche le generazioni future. 
Mentre i piccoli arretrati produttori locali producono anche 
esternalità positive in termini di conservazione del terreno, 
purtroppo non considerate, molte tecnologie moderne, al 
contrario, come la Rivoluzione Verde ci ha insegnato, porta-
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Da Londra 1851 a Milano 2015. 
Riflessioni sulle grandi esposizioni universali*

AGNESE VISCONTI

Un tratto comune a tutte le esposizioni fu quello di sot-
tolineare l’immagine nazionale: di qui l’apporto finanziario 
pubblico.

Ancora possiamo dire, scorrendo l’elenco delle expo, che 
inizialmente si trattò di un fatto europeo, poi nella prima 

metà del Novecento, molte sono le expo negli Stati Uniti, e 
infine dopo la Seconda Guerra Mondiale il ventaglio si allar-
ga all’Oriente.

Infine per quanto riguarda delle strutture per ospitare le 
expo, esse furono inizialmente temporanee: l’effimero è un 
elemento comunicativo efficace e persuasivo. Realizzazioni 
effimere si accompagnavano al potere: archi, drappi, pan-
neggi, ecc. Effimero implica spesso l’uso di strutture smon-
tabili, e perciò di grande libertà espressiva. Anche la Tour 

È da tener presente anzitutto che le expo sono 
nella storia una novità che ha inizio nel 1851 
e che continua ancor oggi. Esse si distinguo-
no dalle fiere precedenti che erano perlopiù 
fenomeni locali, e anche dalle manifesta-

zioni finalizzate a far 
conoscere gli oggetti 
esposti. Mentre le expo 
ebbero fin da subito lo 
scopo di far progredire: 
inizialmente si trattò 
dell’idea di progresso 
dell’industria e delle 
manifatture, e in breve 
anche di altre questio-
ni: il lavoro, il benes-
sere, la cultura, fino ai 
grandi tempi globali 
che caratterizzano le 
expo degli ultimi anni. 
Agli oggetti esposti si 
accompagnarono fin 
dalle prime expo con-
gressi e dibattiti su temi 
importanti: temi che in 
parte rispecchiavano il 
mondo in cui si svol-
gevano, in parte lo an-
ticipavano, in parte si 
trovavano invece a non 
comprenderlo: temi sul lavoro, la salute, la Dichiarazione 
dell’indipendenza americana, la presa della Bastiglia, la co-
struzione del Canale di Panama, le colonie. E molto presto, 
già a Vienna nel 1873, vennero inclusi i divertimenti e in 
seguito oggetti non industriali.

* Il presente articolo riprende, in forma ridotta e modificata, il saggio Dalla 
grande Esposizione di Londra del 1851 all’Expo di Milano del 2015, pub-
blicato in http://www.semidicultura.beniculturali.it/
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prussiana. l’esilio di Napoleone III, i massacri della Comune.
La presenza dei regnanti fu molto alta: i visitatori furono 

circa 15 milioni L’expo ebbe un grandissimo successo, pari 
a quello di Londra.

Napoleone III si dimostrò interessato al bene del suo po-
polo con due padiglioni sulle condizioni di igiene e di be-
nessere, presentando anche un progetto di abitazioni operaie.

Dal punto di vista produttivo, l’elemento che regnò incon-
trastato fu il vetro, come si è visto la vera gloria delle mani-
fatture francesi. E numerose furono le serre che, con le loro 
piante esotiche alimentari e non, segnavano l’epopea della 
concentrazione in Europa delle ricchezze della natura di tutto 
il globo, iniziata dopo la scoperta dell’America

Sull’altro fronte, a contraddire il progetto di armonia e di 
pace universale troneggiavano i cannoni di Krupp della Prus-
sia: un monito alla guerra franco-prussiana del 1870.

L’esposizione successiva si tenne a Vienna nel 1873. Essa 
ebbe luogo a Prater nell’edificio appositamente costruito, 
la Rotunde, e fu inaugurata alla presenza di Francesco Giu-
seppe con lo scopo di festeggiare il suo venticinquesimo an-
niversario di regno e anche con quello di ridare splendore 
all’immagine indebolita dell’Impero austro-ungarico. 

Furono presenti e destarono stupore India e Giappone, più 
ancora della Gran Bretagna e della Francia. L’Italia fu pre-
sente soprattutto con opere d’arte.

L’expo ebbe un buon successo: i visitatori furono più di 
7 milioni anche se l’ingresso e i ristoranti erano carissimi.

Tra i divertimenti vi era un orchestra di Strauss che inin-
terrottamente intratteneva con musica, operette, walzer. E in-
torno alla Rotunde un grande parco divertimenti per quando i 
visitatori erano stanchi: giostre, caroselli, altalene.

La Germania ripresentò i cannoni di Krupp, che questa 
volta non si limitavano a una minaccia, ma che si erano di-
mostrati arma reale e letale.

L’Italia fu presente con il grande plastico della Galleria 
Vittorio Emanuele II, la più imponente del mondo. Sembra-
va che ormai il ferro avesse sostituito in tutto il legno. In 
parte era così, soprattutto nei paesi che come Regno Unito, 
Francia e Germania erano ricchi di miniere di carbone. E 
però non per altri: si pensi all’Italia, che nonostante il plasti-
co della Galleria Vittorio Emanuele II, stentava ad avviare la 
propria industrializzazione per l’alto costo del combustibile 
che veniva importato via mare dalla Gran Bretagna. La legna 
era ancora utilizzata (con tutti i danni legati al diboscamento) 
e anche l’acqua che muoveva i mulini, consentendo la possi-
bilità di alcune manifatture.

Passiamo ora a Philadelphia dove nel 1876 si svolse la 
prima esposizione statunitense. Essa aveva per tema il Cen-
tenario dell’indipendenza americana. Si svolse a Fairmount 
Park, ancora oggi il cuore del sistema dei parchi municipali 
di Philadelphia che comprende anche uno zoo. È il più gran-
de parco cittadino del mondo.

I lavori tardarono a finire e nelle ultime settimane gli ope-
rai lavorarono giorno e notte sotto la pioggia. Ma alla fine 
il risultato fu splendido. Il giardino era pieno di piante eso-
tiche. Un grande richiamo alla natura. È l’epoca in cui gli 

Eiffel (Expo di Parigi 1889) era nata per essere effimera e 
poi è rimasta ed è diventata l’emblema di Parigi; effimero 
il padiglione della Germania di Ludwig Mies van der Rohe, 
tra i maestri del Movimento Moderno, per l’Expo di Bar-
cellona del 1929: fu demolito, ma poi ricostruito nel 1986 
da un gruppo di architetti spagnoli. In altri casi all’effimero 
si sostituisce un’architettura stabile: tale all’Expo di Genova 
del 1992 la soluzione di Renzo Piano che prevedeva un nuo-
vo assetto della città, rimasto anche dopo l’expo. Passiamo 
ora a illustrare alcune delle principali expo e a mostrarne le 
caratteristiche, cercando di collegarle sia tra loro sia con il 
contesto storico all’interno del quale si svolsero.

La prima expo è a Londra nel 1851. Era stato il principe 
consorte Alberto che nel 1849 nel suo ruolo di presidente 
della Royal Society of Arts aveva deciso di promuovere l’or-
ganizzazione di una grande esposizione universale dell’in-
dustria. L’area sarebbe stata quella del prato di Hyde Park 
in Kensington Street. Le difficoltà iniziarono subito: fu in-
detto un concorso, nessun progetto fu giudicato adatto, tan-
to che l’idea del principe Alberto di attirare a Londra tutte 
le ricchezze e le industrie del mondo e soprattutto mostrare 
la ricchezza e la grandezza delle industrie britanniche sem-
brava fallire. La soluzione venne infine dal progetto di un 
giardiniere, John Paxton, che progettò molto rapidamente un 
edificio provvisorio come sede dell’esposizione, il Crystal 
Palace che riprendeva la forma di una serra. Nel giro di pochi 
mesi fu montato un edificio di tre livelli: l’intelaiatura era in 
ferro, la copertura in vetro. Era l’emblema della vittoria del 
ferro, ossia dell’industria, e però nello stesso tempo la forma 
della serra ricordava quanto ancora la produzione manifattu-
riera fosse legata alla natura. Il palazzo fu smontato alla fine 
dell’expo.

Ad attirare l’attenzione furono soprattutto i padiglioni eso-
tici: quelli legati agli esploratori e alle colonie, mondi imma-
ginati per i visitatori europei, di cui per la prima volta po-
tevano farsi una visione, ancorché piuttosto approssimativa. 
E naturalmente il ristorante, chiamato Gastronomic Sympo-
sium of all Nations, dove si potevano gustare cibi provenienti 
da tutti i paesi del mondo. Anche questa era una novità per i 
visitatori europei. 

Diversa l’esposizione di Parigi del 1867 che si tenne nel 
Palazzo ovale di vetro e ferro (il vetro era con le manifatture 
Saint Gobain la vera gloria francese) del Champ de Mars. 
A fianco dello scopo industriale, vi era quello di decretare 
il trionfo di Napoleone III. E inoltre il tema della pace e 
dell’armonia universale per il genere umano. Si noti il termi-
ne universale che ci rimanda agli enciclopedisti. I più emi-
nenti scrittori francesi, tra i quali Victor Hugo che scrisse 
l’introduzione alla Guida, contribuirono con le loro penne a 
inneggiare alla gloria di Francia. Intorno al palazzo era stato 
allestito un parco per i divertimenti illuminato fino a mezza-
notte, i concerti, un pallone che permetteva di vedere l’ex-
po dall’alto e naturalmente ristoranti internazionali di ogni 
genere. Parigi era prospera e l’imperatore vittorioso. Ma le 
nubi si addensavano su questa expo trionfale che non seppe 
né rispecchiare né prevedere i tempi: erano in arrivo la guerra 
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Dall’Europa torniamo negli Stati Uniti: a San Francisco 
che celebra nel 1915 l’apertura del Canale di Panama, la cui 
costruzione era stata resa possibile dal medico dell’esercito 
statunitense William Crawford Gorgas che era riuscito a pre-
venire la diffusione della malaria intervenendo sulle acque 
stagnanti, affumicando le abitazioni e rendendo obbligatorio 
l’uso delle zanzariere. Il suo sistema fu controverso e costo-
so, ma, una volta messo in atto, portò a un rapido abbassa-
mento, e infine ad un totale annullamento del rischio di con-
trarre la malaria per le migliaia di operai, ingegneri, tecnici 
che lavorarono alla costruzione del canale.

L’expo ebbe molto successo: si contarono 18 milioni di 
visitatori.

La maggior attrazione, oltre ai congressi, ai ristoranti e 
all’illuminazione, fu il modello funzionante del Canale di 
Panama. Oggi sono in corso lavori di ampliamento del canale 
per consentire il passaggio di navi di maggior tonnellaggio e 
più numerose. Inoltre si discute di un grande progetto sino-
nicaraguense che prevede l’escavazione di un canale lungo il 
confine sud del Nicaragua.

Tornando all’expo, essa mostrò l’importanza ormai assun-
ta dalla California e dal West americano lungo tutta la costa 
pacifica.

Intanto il numero di paesi che aspiravano ad essere sede 
di un’expo aumentava, al punto che si rese necessario fon-
dare un ente che esaminasse e valutasse le richieste. Così 
venne fondato il Bureau International des Expositions, orga-
nizzazione intergovernativa istituita tramite la Convenzione 
concernente le esposizioni internazionali conchiusa a Parigi 
nel 1928.

La prima expo che seguì fu quella di Parigi del 1931. Fu 
l’expo delle Colonie. La Prima Guerra Mondiale aveva cam-
biato la carta geografica del mondo, in particolare dell’Africa 
che era stata spartita quasi interamente fra Francia e Regno 
Unito. La fiera rappresentò il nuovo ordine coloniale.

Gli inglesi non parteciparono, pertanto l’expo fu mutilata 
del grande affresco dell’impero britannico: si temeva che la 
manifestazione potesse trasformarsi in terreno di coltura per 
i germi anticolonialisti. Le altre potenze coloniali partecipa-
rono tutte. Ma nessuna con un impegno forte come l’Italia. 
Al centro del grande padiglione costruito dall’architetto Ar-
mando Brasini era stata posta la Venere acefala rinvenuta nel 
1913 a Cirene, oggi tornata in Libia. Altre sculture classiche 
scandivano il perimetro della sala.

Ogni colonia aveva il suo spazio e i visitatori compivano il 
giro del mondo, dai mari del Sud, ai Caraibi, dall’Africa, al 
Madagascar, al Tonchino. E a ricordare il ruolo delle missio-
ni nel programma di civilizzazione del colonialismo furono 
costruite due chiese una protestante e una cattolica. Anche 
qui, come a Milano per l’acquario, un edificio fu costruito 
per durare: il Palais de la Porte Dorée, oggi Cité nationale 
della storia dell’immigrazione, situato a est di Parigi e aperto 
al pubblico nel 2007.

La sinistra aveva attaccato l’expo su “L’Humanité” con 
una dura requisitoria sui suoi significati, invitando a non vi-
sitarla e a visitare invece la contro-esposizione organizzata in 

scritti di Thoreau, Perkins Marsh ed Emerson cominciavano 
a penetrare nella cultura americana. Il meraviglioso parco di 
Fairmount e la successiva attenzione e cura al suo incremen-
to e abbellimento sono un esempio della sensibilità di un lar-
go settore dell’opinione pubblica verso la natura.

Un altro centenario fu festeggiato a Parigi nel 1889, quel-
lo della Presa della Bastiglia, e, nella tradizione delle expo, 
anche questa non era pronta per il giorno dell’inaugurazione.

Qui, a differenza che a Philadelphia, non trionfò la natu-
ra, ma la costruzione. In primo luogo la Tour Eiffel, eretta 
dall’ingegnere Alexandre-Gustave Eiffel, specialista in strut-
ture metalliche, per essere smontata, ma che ebbe un tale suc-
cesso (per salire fino in cima si pagava) che non solo rimase, 
ma divenne da allora l’emblema di Parigi.

Di grande rilievo, ma non ancora trionfale, fu la presenta-
zione della prima automobile a benzina: una Benz costruita 
dall’ingegnere tedesco Carl Friedrich Benz. L’invenzione 
era rivoluzionaria: alla macchina a vapore si sostituiva il mo-
tore a scoppio, e cioè al carbone si sostituiva il petrolio. Una 
nuova fonte energetica destinata a ridisegnare la vita dell’u-
manità intera. La Benz, a ben guardare, rappresentava il nuo-
vo, il petrolio, il futuro, mentre la Tour Eiffel il carbone e il 
ferro: un presente destinato a passare il testimone. La Tour 
Eiffel ebbe successo. La Benz lo avrebbe avuto in seguito, 
ancora maggiore.

Altra grande novità fu la presentazione dell’elettricità in 
tutti i suoi usi. Edison stesso si presentò con un suo padiglio-
ne. Il pubblico ne fu molto attratto.

E arriviamo finalmente in Italia: a Milano nel 1906, quan-
do fu organizzata l’expo per festeggiare il traforo del Sem-
pione che significava commercio, ferrovia, apertura all’Eu-
ropa. Si era in piena Belle Epoque e il mondo guardava con 
fiducia al nuovo secolo.

Caratteristica di Milano fu l’effimero. Tutti i padiglioni fu-
rono costruiti per non durare oltre il tempo dell’expo, tranne 
l’Acquario realizzato su progetto dell’architetto Sebastiano 
Locati e situato accanto all’arena, di cui riproduce l’architet-
tura ellittica. Era allora il padiglione dedicato alla piscicoltu-
ra. Oggi è uno dei più significativi edifici liberty di Milano.

L’expo fu sistemata in due luoghi distinti: il primo fu il 
Parco situato tra il Castello e l’Arena, il secondo la Piazza 
d’Armi, collegati da un treno elettrico. Fu una mostra fer-
roviaria importantissima, ma il nuovo si era fatto strada ri-
spetto all’expo di Parigi del 1889: apparvero le automobili di 
varie case costruttrici con i loro primi modelli e la Daimler 
Benz. Dietro al petrolio e al motore a scoppio avanzava an-
che l’elettricità, la fonte energetica che aveva consentito e 
stava consentendo, con le dighe che si stavano realizzando in 
Valtellina e nel Bergamasco, il processo di industrializzazio-
ne della Lombardia.

Di grande rilievo anche il padiglione dell’industria serica, 
importantissima per l’economia lombarda: tutto il processo 
manifatturiero della seta diventò spettacolo con la ricostru-
zione di una filanda e l’esposizione di una grande varietà di 
tessuti. Ma non solo: prevalsero le arti grafiche, le industrie 
della carta, della ceramica e del vetro.
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(atom for peace, atomo per la produzione, per uso economi-
co, produttivo), illusione che portò alla costruzione di centra-
li nucleari per la produzione di energia elettrica, soprattutto 
negli Stati Uniti, in Unione Sovietica, nel Regno Unito e in 
Francia. Una forma energetica molto discussa fin dall’inizio 
e ancor più oggi, dopo i gravi incidenti di Cernobyl nel nord 
dell’attuale Ucraina e di Fukushima.

E ora vale la pena di soffermarsi su di un’expo di grande 
interesse, quella di Spokane, Washington del 1974: la pri-
ma che abbia avuto per tema l’ambiente. Era uscito due anni 
prima il Rapporto dell’MIT per il Club di Roma, I limiti del-
lo sviluppo, che prevedeva un declino per l’umanità entro 
cento anni nel caso in cui non fossero stati ridimensionati 
tasso di crescita della popolazione, dell’industrializzazio-
ne, dell’inquinamento e delle risorse. E nello stesso 1972 le 
Nazioni Unite avevano decretato il 5 giugno giornata mon-
diale dell’ambiente. Si tenga presente che la decisione della 
cittadina di Spokane di tenere l’expo era stata fatta prima 
dell’uscita del volume del Club di Roma e che fu il comune 
di Spokane a sospingere le Nazioni Unite a decretare il 5 
giugno giorno dell’ambiente. L’Expo di Spokane dunque si 
pose all’avanguardia per quanto concerne le questioni am-
bientali. Aggiungo ancora che lo studio del Club di Roma è 
stato aggiornato nel 2004 da Donella e Denis Meadows che 
ne hanno confermato le previsioni, mettendo in particolare 
risalto il degrado ambientale e la finitezza delle risorse.

L’expo si tenne sulle rive del fiume Spokane che era stato 
disinquinato allo scopo. Nel corso dei numerosi congressi 
sull’ambiente che ebbero luogo fu messa per la prima volta 
in discussione la concezione, fino ad allora predominante, 
che bigger is better.

I temi ambientali furono ripresi all’Expo di Okinawa nel 
1975. L’expo fu organizzata per la difesa del mare e della 
fauna marina e nello stesso tempo per ricordare la riconsegna 
dell’isola di Okinawa al Giappone da parte degli americani 
(1972), restituzione che avrebbe dovuto placare l’inimicizia 
tra i due paesi, inimicizia che invece durò ancora a lungo: 
un esempio di come le questioni legate alla Seconda guerra 
mondiale continuavano ad agitare il mondo, e come intanto si 
affacciassero, e non certo timidamente, quelle dell’ambien-
te e della finitezza delle risorse. Come si può immaginare i 
padiglioni dell’expo furono un susseguirsi di fauna marina, 
navi, barche, scienza e tecnologia. Il successo maggiore lo 
ebbe Aquapolis, la futura città sul mare, la più grande strut-
tura galleggiante del mondo.

I temi dell’ambiente non furono invece i principali a Ge-
nova nel 1992, sebbene ormai fossero questione ampiamente 
dibattuta in tutto il mondo: si pensi al Rapporto Brundtland 
(dal nome della signora norvegese Gro Brundtland presiden-
te della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Svilup-
po), pubblicato nel 1987 con il titolo Our common future. 
Nel rapporto Brundtland venne per la prima volta formulato 
il concetto di sviluppo sostenibile, ossia un concetto rela-
tivo non solo all’ambiente ma anche, meglio soprattutto ai 
rapporti tra uomini e ambienti. Il concetto di sviluppo so-
stenibile metteva in luce un significativo principio etico: 

una sede del sindacato.
Arriviamo così all’Expo di Chicago del 1933, ideata per 

la celebrazione dei cent’anni della creazione della munici-
palità di Chicago e nello stesso tempo per infondere allegria 
e speranza in quegli anni bui della Grande Depressione. Le 
difficoltà indotte dalla crisi sconsigliarono a molti governi 
di affrontare le spese per presentarsi al Chicago. Non fu così 
per l’Italia che decise di impegnare il meglio delle sue forze 
per mostrare che gli italiani erano non solo artisti, ma anche 
scienziati.

L’aviazione fu il fulcro della fiera: in cielo si svolsero 
competizioni ed esibizioni aree di ogni tipo. Molto ammirate 
le evoluzioni dell’aereonautica italiana di Italo Balbo

A monito di un futuro tutt’altro che allegro stavano però 
il dirigibile tedesco Zeppelin con le svastiche e l’assenza 
dell’Unione Sovietica.

Le minacce che si avvicinavano al mondo furono ancora 
più tangibili a Parigi nel 1937. Questa expo fu infatti l’ultimo 
atto del rituale della pace e del progresso prima del disastro. 

I padiglioni dominanti furono quelli della Germania e 
dell’Unione Sovietica che si fronteggiavano l’un l’altro. In 
una posizione infelice si trovava invece il piccolo padiglione 
repubblicano spagnolo, opera dell’architetto Josep Luis Sert, 
rifugiatosi a Parigi per sfuggire alla guerra civile, che ospi-
tava il dipinto Guernica di Picasso, eseguito appena dopo i 
bombardamenti tedeschi e italiani sulla cittadina. Guernica, 
che Picasso non volle andasse in Spagna prima della fine del-
la dittatura di Franco, fu ospitato al Moma di New York dove 
rimase fino alla morte di Franco (1975), quando fu portato 
in Spagna.

Torniamo ora in Italia, a Roma, per l’expo che non ebbe 
luogo. Nel 1935 la delegazione italiana presso il Bureau In-
ternational des Expositions chiese di poter organizzare l’ex-
po a Roma nel 1941. L’idea era di fare una esposizione fuori 
della città, su un terreno da recuperare, tra Roma e il mare, il 
polo dell’espansione a sud ovest della città. Si voleva il pri-
mato della vastità e un’esposizione non effimera, bensì stabi-
le: ovvero edifici costruiti in materiali durevoli. In proposito 
ricordo che il progetto di esposizione durevole verrà ripreso 
dopo la Seconda guerra mondiale: a cominciare soprattutto 
dalle esposizioni di Genova 1992 e Lisbona 1998.

A Roma i lavori procedettero a ritmo sostenuto. Ma l’ex-
po, venne spostata al 1942, e infine sospesa per la guerra. 
L’area interessata prese il nome di EUR e agli edifici costru-
iti se ne aggiunsero altri dopo la guerra. Attualmente l’EUR 
è zona residenziale e sede di uffici pubblici e privati, tra cui 
il Ministero della Salute, quello delle Comunicazioni, quello 
dell’Ambiente, la Confindustria, la sede centrale dell’Eni e 
quella delle Poste Italiane.

Situazione incerta, al pari di quella dell’Expo di Roma, 
sembrò avere l’Expo di Bruxelles che avrebbe dovuto tenersi 
nel 1955, ma che fu spostata al 1958 a causa della Guerra di 
Corea e della prima fase della Guerra fredda. Tema domi-
nante dell’Expo fu l’energia atomica, l’energia che, utiliz-
zata contro il Giappone in guerra, avrebbe dovuto diventare 
energia di pace. Era un’illusione che durò qualche decennio 
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ter city better life, ovvero migliorare la qualità della vita in 
ambito urbano. L’intento era di discutere del problema della 
pianificazione urbana e dello sviluppo sostenibile nelle nuo-
ve aree cittadine, nonché quello del come effettuare le riqua-
lificazioni nel tessuto urbano esistente. La tematica partiva 
dal presupposto che dal secolo scorso ad oggi la popolazione 
che vive nelle città è aumentata dal 5%a più del 50%. Al-
cuni padiglioni particolarmente attraenti furono quello degli 
Emirati arabi, le cui forme curvilinee riprendevano le dune 
del deserto; quello del Regno Unito fatto di migliaia di fili 
acrilici trasparenti che di giorno incanalavano la luce verso 
l’interno, e di notte verso l’esterno; e il Padiglione italiano 
costruito in cemento trasparente.

Sottolineo ancora che a Shangai, come ad Aichi,si è trat-
tato di un tema solo, a differenza di quello di Expo 2015 
Milano, che è duplice e molto complesso (nutrire il pianeta-
energia per la vita) e che si propone di includere tutto ciò 
che riguarda l’alimentazione e l’energia, dal problema della 
mancanza di cibo per alcune zone del mondo, a quello dello 
sfruttamento delle risorse naturali e dell’inquinamento dei 
suoli e dell’acqua, a quello dell’educazione alimentare, fino 
alle tematiche legate agli Ogm, nonché quelle legate alla fi-
nitezza delle fonti energetiche fossili, alla ricerca nel settore 
delle energie rinnovabili. Forse troppo. Si vedrà.
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la responsabilità delle generazioni di oggi nei confronti di 
quelle future, toccando quindi almeno due aspetti delll’eco-
sostenibilità: il mantenimento delle risorse e l’equilibrio am-
bientale. E ancora ricordo che il 1992 fu l’anno del Summit 
di Rio de Janeiro, la prima Conferenza mondiale dei capi di 
stato sull’ambiente. Rio siglò un accordo sui cambiamenti 
climatici che portò, a sua volta, alla stesura del Protocollo 
di Kyoto, sottoscritto nel 1997 ed entrato in vigore nel 2005.

Genova fu soprattutto la celebrazione del cinquecentenario 
della scoperta dell’America, anche se portava un messaggio 
ambientale: proteggere le acque del mondo. Tutti i paesi 
esposero imbarcazioni o modelli di imbarcazioni, antiche 
carte nautiche, sottomarini. L’expo si svolse al Porto antico e 
permise la ristrutturazione della zona e della parte retrostan-
te, su progetto dell’architetto genovese Renzo Piano. Le due 
principali attrazioni furono l’acquario e il grande bigo che 
fu inteso con una duplice funzione: da un lato di immagine 
e dall’altro strutturale (sostiene il tendone della piazza delle 
feste, situata nelle vicinanze). Il recupero dell’area è poi con-
tinuato negli anni seguenti.

Un’altra expo in occasione del cinquecentenario della sco-
perta dell’America si tenne a Siviglia.

Alle questioni ambientali tornò invece a rivolgersi l’Expo 
di Lisbona, 1998 che toccò, al pari di quella di Genova, an-
che la risistemazione di parte della città e la costruzione di 
molte infrastrutture. Il sito fu scelto nella parte orientale di 
Lisbona. Rappresentò un passaggio dall’uso del territorio a 
scopo industriale a quello residenziale e ricreativo. La conce-
zione di effimero che, come abbiamo visto, aveva dominato 
a lungo nelle expo precedenti, veniva ora sostituita da quella 
della stabilità. Il tema ufficiale fu: un patrimonio per il fu-
turo, con lo scopo di celebrare gli oceani nel mondo e però 
anche il ruolo storico del Portogallo nell’età delle scoperte e 
l’arrivo in India di Vasco da Gama.

Molte delle infrastrutture costruite per l’expo sono state 
riconvertite. L’area utilizzata da Expo ha assunto il nome di 
Parco delle Nazioni, all’interno del quale è stato costruito un 
parco fieristico internazionale. Rimasto è l’Oceanario forma-
to da 5 ambienti marini, la Torre di Vasco da Gama e infine 
un complesso di reti di trasporto. Queste strutture hanno mo-
dificato la città, dotandola di un profilo più internazionale e 
avvicinandola al mercato globale, rispecchiando così un nuo-
vo aspetto del mondo moderno: quello della globalizzazione.

Grande successo ebbe anche l’expo di Aichi, 2005, dove si 
aspettavano 15 milioni di visitatori, e ne vennero 22 milioni, 
tra i quali moltissimi giapponesi. Il tema scelto era formula-
to in modo semplice e lineare: la saggezza della natura. Fu 
un’expo verde, all’insegna del ridurre, riutilizzare, riciclare. 
Le attività organizzate furono perlopiù  ambientali e globali e 
diedero la conferma definitiva dell’importanza del Giappone 
in Oriente. Questo da un lato, dall’altro si facevano notare 
per la loro mole i due padiglioni del gruppo Toyota e del gas 
in netta contraddizione con il tema di expo verde.

Restiamo in Oriente con l’expo di Shangai, 2010. È quello 
che precede Milano, 2015. Anche nel caso di Shangai, come 
ad Aichi, abbiamo un tema formulato in modo semplice: bet-
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Effetti dei cambiamenti climatici sulle 
piante e le loro malattie 
ALDO ZECHINI D’AULERIO
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

C° se le attività umane continueranno allo stesso modo. A 
causa dell’effetto serra dovuto agli eccessi di scarichi gassosi 
nell’aria avverrà lo scioglimento parziale dei ghiacciai, una 
forte evaporazione dell’acqua dai mari aumentati di volume 
e un aumento dell’umidità relativa dell’atmosfera almeno del 
5%. Questo scenario causerà una radicalizzazione del clima 
per cui le Regioni settentrionali del Pianeta tenderanno a ri-
scaldarsi, ad essere colpite da forti piogge e rischiare cata-
strofi per i venti violenti soprattutto nei periodi autunnali e 
primaverili, cosa che sta già accadendo; quelle meridionali 
invece avranno forte calo di precipitazioni, aumento forte 
della temperatura e rischio di desertificazione.                                                  

Vi saranno gravi conseguenze in Agricoltura come la ri-
duzione del ciclo produttivo di diverse colture quali vite, 

La Terra, nella sua storia di 4,5 miliardi di 
anni, ha vissuto numerosi cambiamenti cli-
matici dovuti molto spesso a cause astrono-
miche che hanno causato diverse estinzioni 
di massa delle specie e la vita è poi ripartita 

dopo milioni di anni grazie ai meccanismi evolutivi. L’ulti-
ma estinzione si è verificata alla fine del Mesozoico con la 
scomparsa dei Dinosauri a causa dell’oscuramento del Sole 
dovuto alla presenza di grandi quantità di polveri prodotte 
dalla caduta di un asteroide sul Pianeta. Si è sempre trattato 
di mutamenti lenti causati da eventi ineluttabili; ora invece 
negli ultimi 30-40 anni il Pianeta ha registrato un notevole 
incremento globale delle temperature e secondo le previsioni 
da qui al 2050 potrà verificarsi un ulteriore aumento di 1,5 
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saranno più diffuse dal maggior 
numero di insetti. Il clima ha una 
forte influenza sui sistemi biolo-
gici e la sopravvivenza degli or-
ganismi viventi dipende dal loro 
adattamento alle temperature. 
In molti casi l’incremento del 
calore ambientale e la riduzio-
ne delle precipitazioni possono 
causare:

1) estensione dell’areale di 
diffusione di organismi patogeni 
termofili che vengono a contatto 
con differenti specie vegetali 
che diventano potenziali ospiti 
con conseguente creazione di 
nuove malattie più difficili da 
combattere;

2) indebolimento di molte specie botaniche adatte a climi 
temperato-freddi e sensibili al caldo con conseguente minore 
resistenza alle infezioni;

3) cambiamenti genetici dei parassiti che si ibridano con 
specie loro consimili creando nuovi cloni con maggiore ca-
pacità infettante.

I microrganismi dimostrano una maggiore adattabilità 
alle nuove situazioni ambientali rispetto ai vegetali a cau-
sa dei più brevi cicli riproduttivi e conseguentemente a più 
frequenti mutazioni. Pertanto un aumento della temperatura 
può causare un aumento del numero delle generazioni non 
più interrotte dalla stagione fredda, una quantità maggiore 
di spore prodotte con più velocità di germinazione, migliore 
capacità di effettuare la riproduzione sessuale che garantisce 
una maggiore vigoria delle specie.

Le piante invece, soprattutto quelle arboree, a causa del 
maggiore caldo, subiranno un indebolimento per la frequente 
chiusura degli stomi con minore entrata di CO2, diminuzio-
ne dell’assorbimento dal terreno di acqua con elementi nu-
tritivi e riduzione conseguente dello sviluppo e della vigoria.

I vegetali stressati diminuiranno la produzione di proteine 
di difesa contro i patogeni e diverranno quindi meno resi-
stenti alle malattie. Ne deriva una fisiologia profondamente 
alterata delle piante che hanno difficoltà a fronteggiare ade-
guatamente l’effetto cumulativo di danni ambientali e ma-
lattie.

Il sistema ospite-parassita si basa su fattori di equilibrio 
per cui raramente in condizioni naturali i vegetali soccom-
bono totalmente all’attacco dei patogeni e possono conte-
nere gli effetti più devastanti di questi organismi grazie a 
meccanismi di resistenza sviluppatisi nel corso della evo-
luzione nei milioni di anni di esistenza. Tuttavia il grande 
incremento delle generazioni dei parassiti dovuto alla mi-
tezza dell’inverno e la diffusione di nuove specie alloctone 
spezza l’equilibrio. Con l’aumentare della temperatura molti 
microrganismi tendono a progredire da Sud a Nord andan-
do a colonizzare nuove aree dove diventano”specie aliene” 
e quindi molto pericolose. Le alte temperature favoriscono 

cereali, olivo, piante da frutto ed ornamentali le cui vitalità 
andranno a concentrarsi nel più breve periodo temperato in 
quanto le estati saranno lunghe, torride e poco piovose. Vi 
sarà inoltre una riduzione delle superfici coltivabili in mol-
te zone del Pianeta ed anche in Italia Regioni come Sicilia, 
Sardegna, Puglia e Calabria dovranno ridurre le coltivazioni 
a causa dell’aumento della temperatura. Il maggiore caldo 
primaverile fa anticipare la apertura di gemme e fiori e in 
generale lo sviluppo della vegetazione per cui entro il 2050 
si potrebbe ridurre il ciclo produttivo di frumento, con treb-
biatura ad Aprile, vite, con vendemmia a Luglio, e i frutti 
estivi potrebbero essere maturi in primavera. Probabilmente 
le Regioni meridionali d’Italia dovranno fortemente ridurre 
la coltivazione di mais, orticole e frumento per mancanza di 
acqua in estate e le colture ornamentali dovranno essere mol-
to ridimensionate.

Questi cambiamenti climatici, già in atto, favoriranno sem-
pre più le malattie delle piante; infatti gli inverni più miti 
permetteranno una maggiore sopravvivenza di molti paras-
siti quali batteri, funghi ed insetti le cui spore e uova non 
saranno più decimate dal gelo che poi troveranno vegetali 
sempre più indeboliti e stressati da troppo caldo e poca acqua 
e non più in grado di mettere in atto meccanismi di difesa. 
Aumenteranno le malattie fogliari come Ruggini, Mal Bian-
co e Marciumi di frutti e spighe mentre virosi e batteriosi 

Il punteruolo rosso della palma

Gli effetti della Xylella fastidiosa sugli olivi
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indurrà in tali ambienti una diminuzione della traspirazione 
ed immissione di vapore acqueo nell’aria e quindi come con-
seguenza minori precipitazioni con inaridimento del suolo 
con ulteriore diminuzione delle specie botaniche esistenti. Le 
conseguenze ci saranno anche nel Regno Animale con scom-
parsa di diverse specie di uccelli, micro mammiferi ed insetti 
legati ad un certo tipo di bosco ed aumento della colonizza-
zione di poche specie con inevitabile calo della biodiversità. 
Occorre pertanto una profonda revisione dei comportamenti 
umani nei confronti dell’ambiente ed in particolare:

a) eliminazione o drastica riduzione delle cause che fa-
voriscono i cambiamenti climatici come emissioni di gas 
nell’aria, cementificazione selvaggia con consumo smisurato 
di suoli coltivabili che permettono l’umidifazione dell’atmo-
sfera e bloccano la desertificazione; 

b) blocco degli abbattimenti di alberi nelle aree verdi del 
Pianeta (Amazzonia, Sud-est asiatico, Africa interna) che 
causano gravi squilibri sulle precipitazioni e riduzione della 
fotosintesi globale con aumento di CO2 ed effetto serra;

c) rigoroso controllo dei metodi di coltivazione con dimi-
nuzione delle monoculture e dello sfruttamento intensivo che 
favoriscono i patogeni e utilizzo delle rotazioni delle colture; 
impiego di specie botaniche adatte allo specifico ambiente di 
messa a dimora e resistenti alle più comuni malattie;

d) effettuazione della lotta contro le infezioni con impiego 
di sostanze non inquinanti ed a basso impatto ambientale che 
evitino la creazione di forme di resistenza tra funghi e batteri.

Infine non dobbiamo escludere la coltivazione di piante 
OGM, purchè scientificamente testate e certificate, che ab-
biano la caratteristica di resistere geneticamente alle malat-
tie.

Se le condizioni climatiche continueranno a peggiorare si 
aggraverà la crisi alimentare in tutto il Pianeta per la riduzio-
ne delle aree coltivate a cereali, patate, orticole e frutta, oltre 
naturalmente ad aggravarsi la carenza di acqua. Sono certo 
che l’umanità saprà rinsavire in tempo.

anche l’aumento degli insetti che 
sono i principali vettori di malat-
tie e molti funghi da monocicli-
ci diventano policiclici potendo 
produrre più generazioni infet-
tanti nello stesso anno ed in epo-
che diverse rispetto alla normale 
diffusione della malattia. Potreb-
be così accadere che la Perono-
spora, malattia primaverile, si 
manifesti in stagioni diverse così 
come le Tracheomicosi da estive 
diventino autunnali. 

Il bacino del Mediterraneo è 
un luogo di grande diversifica-
zione di specie, animali, vegetali 
e di organismi patogeni, e si pre-
vede che i cambiamenti climati-
ci causeranno molte modificazioni e squilibri tra di esse. Le 
piante forestali, pur dotate di capacità di resistenza a brevi 
periodi caldi e siccitosi, si trovano in difficoltà di fronte a 
cambiamenti climatici radicali e repentini, con lunghe estati 
torride e secche che si ripetono ogni anno. Molte specie, an-
che da frutto, inziano già ora a manifestare in varie aree forti 
sintomi di sofferenza quali defogliazione anticipata, ingial-
limento delle foglie residue, riduzione di crescita e fioritura. 
Ne potrebbe derivare una progressiva estinzione delle specie 
più delicate ed una conseguente grave riduzione della biodi-
versità con sempre maggiore diffusione delle piante termo-
file e la scomparsa di quelle amanti dei climi freschi. Molte 
specie appartenenti ai generi Pinus, Abies, Quercus, hanno 
già evidenziato una decrescita con aumento delle piante dis-
seccate o indebolite. 

Un grande albero rappresenta un superorganismo in grado 
di ospitare numerose specie di esseri viventi, alcuni nocivi 
ed altri utili, normalmente in equilibrio da millenni; a causa 
delle mutazioni climatiche l’equilibrio può spezzarsi e spes-
so i patogeni diventano preponderanti perché si sviluppano 
più velocemente. Diventa più facile per i parassiti portare a 
morte un grande organismo vegetale già stressato o possono 
diventare primi pionieri per un processo di degrado del legno 
che altri più aggressivi andranno a terminare.

Come ho già spiegato si sta modificando la geografia del-
le popolazioni in quanto specie vegetali ad habitat caldo si 
stanno diffondendo al Nord  dove incontrano nuovi patogeni 
mentre funghi e batteri anch’essi migrano verso Nord ed in-
contrano nuove piante da distruggere.

In Europa in questi ultimi anni a causa della globalizzazio-
ne del mercato c’è stata una importazione involontaria di pa-
togeni provenienti da Regioni calde del Pianeta che si stanno 
ambientando bene nei nostri climi più caldi e sta nno produ-
cendo gravi distruzioni come Xylella fastidiosa su olivo, Ve-
spa cinese su castagno e Punteruolo rosso su palma da datte-
ro. Quindi in futuro la bellezza e le peculiari caratteristiche di 
molti ambienti tipici del nostro paesaggio potrebbero venire 
gravemente danneggiate. La rarefazione di alberi a latifoglie 

Infezione del castagno da vespa cinese
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Sicurezza alimentare e politiche di 
sviluppo rurale 
FRANCESCA DILUISO1, IGOR BAZEMO2

cetto di sicurezza alimentare e i fattori che ne condizionano 
il raggiungimento, per soffermarci poi su quelle che potreb-
bero o dovrebbero essere, almeno nelle intenzioni e nella 
struttura, le migliori politiche per garantire lo sviluppo delle 
aree maggiormente sensibili e vulnerabili rispetto al proble-
ma della fame e della malnutrizione. 

LA SICUREZZA ALIMENTARE ALLA PROVA DELLE 

SFIDE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il World Food Summit del 1996 identifica la sicurezza 
alimentare (o food security) come “la situazione in cui tutte 
le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale 
ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che 
garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per 
condurre una vita attiva e sana” (FAO 1996)2. 

In questa definizione è esplicito il rimando ad alcuni aspet-
ti che dovrebbero caratterizzare il concetto di sicurezza ali-

2  FAO, Rome Declaration on World Food Security, 1996

Le impennate dei prezzi delle derrate alimen-
tari nel biennio 2007-2008 e nel 2010, i li-
miti della Dichiarazione del Millennio, e i 
nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile prefis-
sati dalla comunità internazionale nel quadro 

dell’Agenda Post-2015, sono rivelatori di quanto l’accesso 
di tutti ad alimenti sicuri, sani e nutrienti su 
scala globale rimanga un tema di scottante 
attualità. In effetti tutto ciò, nonché recenti 
eventi internazionali come l’Expo Universale 
2015, hanno riacceso il dibattito sulla sicurez-
za alimentare mettendo al contempo in risalto 
la necessità di ripensare e rafforzare le attuali 
politiche di sviluppo secondo nuovi paradigmi 
adeguati alle sfide contemporanee. 

Nonostante i progressi osservati negli ultimi 
decenni in effetti, in molte aree del globo, e in 
particolare nei paesi in via di sviluppo, alme-
no 805 milioni di persone non hanno accesso 
a una quantità di cibo sufficiente per sosten-
tarsi1. Di questi individui, 500 milioni sono 
le popolazioni, spesso composte per lo più da 
piccoli agricoltori, che risiedono nelle aree ru-
rali. In questo contesto, dato il ruolo cardine 
dell’agricoltura nei paesi in via di sviluppo come fonte di 
reddito, impiego, accesso al cibo e a un’alimentazione sana, 
le misure di capacity building - intese come il complesso di 
azioni e meccanismi volti a rafforzare le capacità e le com-
petenze delle popolazioni vulnerabili di far fronte alle sfide 
legate allo sviluppo in modo autonomo ed efficiente - nelle 
zone rurali non si pongono solo come un fattore di crescita 
economica e di emancipazione dalla trappola della povertà, 
ma anche come elemento di coesione e promozione sociale. 

Nel seguito cercheremo di delineare in primo luogo il con-

1  FAO, The State of Food Insecurity in the World, 2014, http://www.
fao.org/3/a-i4030e.pdf, p. 4

1 Dipartimento di Economia, Diritto e Istituzioni, Università di Roma Tor Vergata

2 Policy and Programme Division (OSZ), World Food Programme
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LE DETERMINANTI ENDOGENE ED ESTERNE 

DELL’INSICUREZZA ALIMENTARE 

Prima di andare ad analizzare il ruolo, la tipologia e l’effi-
cacia delle politiche di intervento nella riduzione della fame, 
della malnutrizione e dell’insicurezza alimentare, nelle aree 
più vulnerabili, è opportuno fare una breve panoramica sui 
fattori che hanno un impatto su e/o sono correlati al fenome-
no della food security nei paesi in via di sviluppo. 

In primo luogo, per quanto riguarda i fattori interni, si può 
notare come spesso le economie di questi paesi siano scar-
samente diversificate e il peso rivestito dal settore agricolo 
continui ad essere preponderante (nonostante i recenti feno-
meni di urbanizzazione). Negli ultimi anni tuttavia, accanto 
ai limiti tradizionali allo sviluppo posti da un limitato acces-
so al mercato e alle tecnologie (deficit di competizione e di 
innovazione), alla carenza di adeguate infrastrutture e a uno 
scarso, o in alcuni casi inesistente, ruolo del settore privato, 
si è riscontrato anche un calo della produttività agricola. Cre-
scita agricola negli ultimi anni è stato sinonimo di crescita 
della produttività. Proprio la produttività crescente ha con-
sentito di far fronte agli incrementi nella domanda mondiale. 
Un arresto nella crescita della produttività agricola genera 
preoccupazioni sui mercati in termini di minori quantità di 
materie prime, prezzi più alti e di conseguenza maggiore 
contesa per le risorse naturali (terra in primo luogo). E’ inol-
tre da considerare che alcuni di questi paesi, o aree, sono 
caratterizzati da una forte instabilità politica che in alcuni 
casi sfocia in guerre o conflitti, con tutti i risvolti che questo 
può avere sull’economia. 

Accanto a fattori interni ai singoli Stati tuttavia, ci sono 
fenomeni generali che incidono sulla sicurezza alimentare. 
In primo luogo non si può non considerare come il cambia-
mento climatico in atto (che si traduce nell’incremento di 
eventi climatici estremi e nell’alterazione delle condizioni 
ambientali) impatti sulle produzioni alimentari, concorrendo 
a creare instabilità nell’offerta e nella disponibilità di materie 
prime. A questo si aggiungono gli enormi sprechi alimentari, 
effetto dei modelli di produzione e consumo delle economie 
ricche e le politiche di incentivazione dell’uso dei biocar-
buranti, che hanno concorso a incrementare la domanda di 
alcuni beni, spiazzando l’autoconsumo delle popolazioni lo-
cali e generando aumenti dei prezzi. Alcune delle tendenze 
elencate in precedenza (riduzione negli stock di cibo nei pae-
si produttori, cambiamento climatico, domanda di biocarbu-
ranti …) hanno reso i prezzi dei beni alimentari sui mercati 
internazionali estremamente volatili. Questo ha avuto, e ha, 
importanti conseguenze in termini di politiche e equilibri 
internazionali. Nel 2007-2008 infatti, in concomitanza con 
l’impennata dei prezzi dei beni alimentari sui mercati in-
ternazionali delle commodities, si è assistito a un fenomeno 
crescente di acquisizione di terreni in paesi in via di sviluppo 
da parte di altri Stati. Il numero di IDE (investimenti diretti 
esteri) nel settore agricolo è aumentato significativamente. 
Questo fenomeno, noto come land grabbing, genera preoc-
cupazioni in tema di sicurezza alimentare principalmente 

mentare. In primo luogo l’accessibilità e la disponibilità del-
le risorse alimentari, quindi la possibilità di un loro effettivo 
utilizzo. A queste tre dimensioni se ne aggiunge un’altra, che 
in qualche modo si pone come pre-condizione, vale a dire 
la stabilità nel tempo dell’accesso, dell’utilizzo e della di-
sponibilità di cibo. Ognuna di queste dimensioni è correlata 
a specifiche variabili politiche, geografiche ed economiche 
e rende la sicurezza alimentare un concetto trasversale che 
coinvolge molteplici livelli istituzionali (da quello interna-
zionale a quello strettamente familiare). Se si guarda ai dati 
forniti da FAO e World Food Programme si può vedere 
come - nonostante la quantità di cibo prodotto annualmente a 
livello globale superi la quantità consumata - l’accesso e l’u-
tilizzo delle risorse alimentari presentino notevoli disparità 
e una distribuzione su scala mondiale fortemente disomoge-
nea. Secondo gli ultimi dati, un abitante del mondo su nove 
soffre di una mancanza cronica di cibo. Degli 805 milioni 
citati in precedenza, il 98% vive in paesi in via di sviluppo. 
Disaggregando per aree geografiche i numeri sono i seguen-
ti: 525 milioni in Asia, 226 milioni in Africa, 37 milioni in 
America Latina e Caraibi e 14 milioni nei paesi sviluppati3. 

Se si guarda al trend di lungo periodo tuttavia si può notare 
che tra il 1990-92 e il 2012-14, la proporzione della popola-
zione che soffre la fame si è ridotta di circa il 42 per cento 
nelle regioni in via di sviluppo, passando dal 23,4 per cento 
al 13,5 per cento, pur con notevoli differenze tra le diverse 
aree. Per quanto riguarda l’Asia, una persona su otto è sot-
toalimentata. Sud-Est Asiatico e Asia Orientale hanno rag-
giunto l’obiettivo di riduzione della povertà estrema e della 
fame fissato dai Millennium Goals (dimezzare entro il 2015 
la percentuale di sottonutriti esistente nel 1990), mentre la 
regione Caucasica e l’Asia Centrale mostrano trend in dimi-
nuzione, così come Asia Occidentale e Asia Meridionale che 
tuttavia mostrano progressi lenti. Il Vicino Oriente ha invece 
visto aumentare il numero di persone colpite dalla fame. Ciò 
è dovuto in parte alla persistente instabilità politica della re-
gione, aggravatasi con lo scoppio del conflitto in Siria che 
si è tradotto in un ulteriore deterioramento della situazione 
alimentare, con un conseguente calo della produzione agri-
cola locale e un aumento vertiginoso dei prezzi dei beni di 
prima necessità. Se si guarda ai dati dell’Africa osserviamo 
che il continente nel suo complesso presenta un progresso 
insufficiente a raggiungere gli obiettivi internazionali. Nono-
stante i miglioramenti avvenuti nel corso degli ultimi venti 
anni, l’Africa Sub-Sahariana resta una delle aree al mondo in 
cui l’incidenza della fame è più alta. Un quadro migliore si 
ha nel Nord Africa, dove le politiche di sussidio ai consumi 
hanno permesso di ridurre la severità dell’insicurezza ali-
mentare. America Latina e Caraibi hanno raggiunto il target 
relativo al Primo Obiettivo del Millennio e presentano trend 
di riduzione dell’insicurezza alimentare molto incoraggianti. 
Questo in parte è da attribuirsi a una generalizzata crescita 
della produttività in tutta l’area, in parte alle politiche redi-
stributive adottate da diversi governi. 

3  FAO, The State of Food Insecurity in the World 2014, Rome
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pensi alle strategie di empowerment delle donne4). Questo è 
certamente un dato importante da prendere in considerazione 
nell’elaborazione e nella messa in pratica delle strategie di 
sviluppo sostenibile e inclusivo. 

In questo contesto, non si tratta solo di produrre più cibo 
come in passato, ma la produzione di cibo deve essere lega-
ta a una nutrizione migliore e deve essere operata in modo 
sostenibile5. Lungi dal sostenere l’esistenza di un modello 
ideale e di un approccio “one size fits all” – vista la diver-
sità degli ostacoli e delle problematiche che caratterizzano 
ciascun paese – la sfida consiste nel promuovere un mo-
dello di agricoltura sostenibile e al contempo efficiente. 
Detto altrimenti, in che modo si possono conciliare crescita 
economica, accesso a un’alimentazione sana ed equilibra-
ta, gestione ottimale delle risorse naturali, promuovendo al 
tempo stesso una climate smart agriculture? Viste le mol-
teplici determinanti che incidono sulla sicurezza alimentare 
e sul settore agricolo in particolare, occorre porre in essere 
un approccio multidimensionale e olistico a livello naziona-
le, regionale e globale per sfamare il pianeta e sradicare la 
povertà. Va da sé che questo approccio multisettoriale deve 
essere accompagnato da un forte impegno politico e una vi-
sione chiara degli obiettivi a lungo termine, prerequisiti fon-
damentali per l’Agenda di sviluppo sostenibile Post-2015. 

Come sottolineato sopra, la geografia dello sviluppo rurale 
a livello globale non può essere interpretata per tutti secondo 
gli stessi paradigmi, tuttavia si possono rinvenire un insieme 

4  World Bank, http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resourc
es/477365-1327599046334/8394679-1327614067045/WDROver2008-
ENG.pdf
5  IFPRI, 2014-2015 Global Food Policy Report, http://www.ifpri.org/
sites/default/files/publications/gfpr20142015.pdf, p. 11

per due ordini di motivi. In primo luogo, il più delle volte, i 
terreni venduti appartengono alla popolazione locale, che in 
questo modo viene privata della sua unica fonte di reddito. 
Nella maggior parte dei casi i governi di questi paesi non 
predispongono compensazioni per le famiglie espropriate dei 
propri terreni e l’unica alternativa, se praticabile, resta l’as-
sunzione da parte delle multinazionali estere. In secondo luo-
go si deve considerare che spesso i terreni vengono convertiti 
a colture destinate al mercato d’esportazione e non sono più 
utilizzati per produzioni locali atte a sfamare la popolazione 
del luogo. 

LE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE 

AGRICOLO ALLA LUCE DELL’AGENDA DI SVILUPPO 

POST-2015 

Da quanto detto in precedenza si comprende come il feno-
meno della sicurezza alimentare sia estremamente comples-
so e legato a equilibri internazionali e interni delicati. Come 
mostra l’esperienza dei paesi che hanno ottenuto migliori ri-
sultati in termini di riduzione della fame, il raggiungimento 
della sicurezza alimentare viaggia su più binari e necessita di 
politiche economiche e sociali coordinate. Da dove partire 
dunque? 

Secondo il rapporto “Agriculture for Development’’ del-
la Banca Mondiale, le politiche agroalimentari e di sviluppo 
rurale giocano e saranno chiamate a giocare un ruolo chiave 
al fine di soddisfare i bisogni nutritivi di ampie parti della 
popolazione mondiale, rispondere alla crescente domanda di 
commodities agricole, frutto di una urbanizzazione sempre 
più massiccia, e fungere da elemento di ascesa sociale (si 
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ni e alle alluvioni, i progressi dello sviluppo osservati negli 
ultimi anni sono minacciati e messi a dura prova dai rischi 
legati ai disastri naturali e ai fenomeni del cambiamento 
climatico6. I piccoli proprietari terrieri sono maggiormente 
esposti agli shock e ai disastri climatici. In questo quadro, 
adattamento, prevenzione e mitigazione diventano non solo 
parole chiave, ma anche soluzione per ridurre la vulnerabi-
lità delle popolazioni più esposte. La sfida che si presenta 
consiste appunto nel mettere le popolazioni rurali nelle con-
dizioni di adattarsi a condizioni meteorologiche variabili e ai 
sempre più frequenti eventi climatici estremi, prevenendo o 
mitigandone gli effetti e rafforzando al contempo la sicurez-
za alimentare tramite un approccio di gestione di rischi e di 
resilience building. 

Altrettanto rilevanti sono le misure relative al il miglio-
ramento del quadro giuridico - legale in molti paesi in via 
di sviluppo, in particolare per quanto riguarda la questione 
dell’accesso e della proprietà dei beni fondiari, l’accesso al 
mercato dei prodotti agricoli, la questione della governance 
mondiale e delle distorsioni dei termini di scambio interna-
zionali nonché la gestione sostenibile delle risorse natu-
rali. 

CONCLUSIONI 

In base a recenti stime si prevede che la popolazione mon-
diale raggiunga i 9 miliardi entro il 2050 e che per nutrire 
tutti sarà necessario aumentare del 60% o più la produ-
zione agricola7, questo in un contesto in cui scarsità d’ac-
qua e impoverimento dei suoli ridurranno ulteriormente la 
produttività agricola. Mobilitare l’uso efficiente e sostenibile 
delle risorse interne ed esogene per lo sviluppo del settore 
agricolo e della catena dell’agroalimentare resta prioritario. 
Miglioramento delle condizioni economiche e predispo-
sizione di reti di protezione sociale per le popolazioni più 
vulnerabili, gestione delle risorse naturali, nonché sostegno 
alle innovazioni tecnologiche e alla ricerca scientifica sono 
alcune delle precondizioni per qualsiasi politica di sviluppo 
inclusivo. Per realizzare tutto questo è vitale che l’intera co-
munità internazionale, nonché l’opinione pubblica di tutti i 
paesi (soprattutto quelli maggiormente coinvolti), percepisca 
il senso di urgenza e prenda coscienza non solo dello sta-
to della situazione, ma anche degli strumenti che abbiamo 
a disposizione per riallinearla alle attese a lungo frustrate e 
alle dichiarazioni di intenti dei summit internazionali, troppo 
spesso rimasti lettera morta. Il ruolo dell’opinione pubblica 
è fondamentale affinché questi temi siano protagonisti del 
dibattito politico nazionale e non restino circoscritti a circoli 
accademici. Expo 2015 può essere un grande volano per que-
sto scopo e si spera riesca a porre l’attenzione su questi temi 
e a divenirne foro di discussione e confronto.

6  IFAD, http://www.ifad.org/pub/brochure/ifadglance_i.pdf
7  FAO, Towards a Water and Food Secure Future, 2015

di elementi che possono fungere da “catalizzatori di soste-
nibilità”. 

Innanzitutto le tendenze evolutive legate allo sviluppo e 
al settore agricolo in particolare, impongono da una parte 
una rivalutazione dei modelli di sviluppo e di produzione 
esistenti al livello nazionale, dall’altra dei canali di coope-
razione internazionale. Oltre agli elementi connessi alla de-
finizione delle strategie di sviluppo, la sicurezza alimentare 
e l’accesso a una quantità di cibo sufficiente ed equilibrato 
dipendono anche dall’esistenza o meno di canali adeguati 
che favoriscano l’accessibilità stessa alle derrate agricole, 
una delle dimensioni fondamentali della sicurezza alimen-
tare secondo la definizione della FAO. Questo richiama alla 
mente i concetti di infrastrutture, geografia del paese, stabili-
tà politica. Al tempo stesso le dinamiche tra zone rurali e aree 
urbane rimandano direttamente ai meccanismi di produzio-
ne, distribuzione, trasporto e conservazione del cibo lungo 
tutta la filiera alimentare (dal produttore all’utente finale). 
In particolare, nei paesi in via di sviluppo l’urbanizzazione 
crescente e i cambiamenti delle preferenze dei consumatori 
impongono un rafforzamento della catena del valore alimen-
tare (food supply chains) al fine di garantire da una parte una 
produzione agricola adeguata ai bisogni delle popolazioni, 
dall’altra una produzione più competitiva e pertanto capace 
di integrarsi in un mercato ormai globalizzato. 

Sul versante delle dinamiche della cooperazione interna-
zionale, in linea con l’Agenda Post-2015, si rinviene l’e-
sigenza di ridefinire con tutti gli stakeholders gli obiettivi 
prioritari dello sviluppo, esplorando anche le potenzialità di 
nuovi meccanismi e approcci, per accrescerne l’impatto e 
l’efficacia. 

In effetti, visto il peso crescente nell’economia interna-
zionale di paesi quali la Cina, il Brasile, la Russia e l’India, 
la cooperazione Sud-Sud, che si pone in un’ottica comple-
mentare rispetto alla tradizionale direttrice Nord-Sud, rap-
presenta un ulteriore elemento per rafforzare la cooperazione 
internazionale. In questo quadro, il trasferimento delle in-
novazioni tecnologiche e del know-how, la mobilitazione di 
fondi addizionali e di nuovi partenariati e la condivisione di 
buone pratiche tra i vari paesi in via di sviluppo, si integrano 
con gli obiettivi di riduzione della povertà e della lotta contro 
l’insicurezza alimentare. 

Strettamente correlato alla visione degli obiettivi dello 
sviluppo a lungo termine, è l’adeguamento tra i mezzi e gli 
obiettivi. Questa preoccupazione si declina, nel caso speci-
fico, come necessità di garantire una adeguata quantità di 
cibo alle popolazioni rurali aumentando gli investimenti 
rivolti al settore agricolo. Sulla scia del consensus emerso 
a Monterrey (2002) sul finanziamento sostenibile, la mobili-
tazione delle risorse finanziarie volte all’aiuto pubblico allo 
sviluppo e alla cooperazione non può effettuarsi a discapito 
dell’agricoltura. Questo richiede fonti di finanziamento di-
versificate in cui il settore privato potrebbe giocare un ruolo 
fondamentale nei paesi in via di sviluppo. 

Inoltre, come detto, in un contesto caratterizzato da fre-
quenti calamità naturali, si pensi alla siccità, alle inondazio-
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SEZIONE I :  TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA 

DEL CIBO NELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ETI-

CHETTE

1. Informazione sul cibo e tutela della salute

Il rapporto tra dieta alimentare e salute si presenta 
complesso e ricco di molteplici sfaccettature.

Una nutrizione adeguata è condizione per il 
soddisfacimento delle esigenze primarie dell’in-
dividuo.

L’osservanza di corrette abitudini alimentari, poi, è alla 
base dello sviluppo armonico di ogni soggetto e, favorendo 
il fisiologico funzionamento dell’organismo umano, preser-
va dallo sviluppo di patologie che possono compromettere 
la qualità dell’esistenza e ridurre le aspettative di vita2.

In una prospettiva che ampli la nozione di salute dalla 
condizione di semplice assenza di malattie al conseguimen-
to di uno stato di completo benessere psico-fisico, una nutri-
zione ottimale può, perfino, assolvere funzioni salutistiche, 
ossia svolgere un ruolo da protagonista nel progressivo mi-
glioramento delle condizioni dell’individuo.

In tale contesto, peraltro, si collocano anche particolari 
prodotti alimentari accomunati dalla idoneità a produrre 
specifici effetti positivi sull’organismo umano. Si tratta dei 
c.d. functional food, cioè alimenti tradizionali che produco-
no precipui effetti fisiologici superiori a quelli derivanti da 
un’alimentazione adeguata3. In siffatta categoria si fanno, 
poi, rientrare anche gli alimenti addizionati con sostanze 
biologicamente attive o, ancora, quelli in cui sia stato ri-
mosso o modificato un componente al fine di migliorarne 
l’impatto sull’organismo umano.

Benché differenti rispetto agli alimenti funzionali, anche 

2  Cfr., L. PetreLLi, I prodotti alimentari della salute, in Riv. dir. 
alimentare, 2011, n. 3, p. 1.
3  Cfr., L. PetreLLi, I prodotti alimentari della salute, cit., p. 6.
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goria di consumatori.
Naturalmente, ove un alimento sia inequivocabilmente 

da qualificarsi come pericoloso ai sensi del succitato art. 
14, vige il divieto di immetterlo sul mercato.

Anche prodotti di per sé innocui, però, possono diveni-
re pericolosi se il loro consumo avviene contravvenendo 
determinate prescrizioni o da parte di soggetti sensibili a 
talune componenti10. Talvolta, poi, l’attuale stato delle 
conoscenze scientifiche non consente di affermare con si-
curezza l’esistenza di un rischio collegato al consumo di 
certi prodotti sicché il legislatore europeo, frequentemente, 
preferisce evitare misure eccessivamente restrittive che ne 
escludano la commerciabilità.

In tutte le succitate ipotesi, l’obiettivo di pervenire ad un 
“livello elevato di protezione della salute”  viene perseguito 
attraverso specifiche regole informative11 che forniscono al 
consumatore le basi per autodeterminarsi consapevolmen-
te nelle proprie scelte di consumo12 utilizzando gli alimenti 
secondo precisi standard di sicurezza13. 

Si tratta, più specificamente, delle “informazioni sulla 
protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro 
dell’alimento” di cui si occupa l’art. 4 del Regolamento 
(UE) n. 1169/2011. In siffatta categoria, per precisa scelta 
normativa, rientrano i dati concernenti  la durata di con-
servazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro, 
l’indicazione della presenza di sostanze che possono avere 
un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consu-

10  In tal caso, la presenza di adeguate informazioni concernenti “il modo 
di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento 
o categoria di alimenti” può essere decisiva, secondo quanto previsto 
dall’art. 14, nell’escludere la pericolosità dell’alimento. Sul rapporto tra 
sicurezza alimentare ed informazione, v. A. germAnò, Le nuove sfide del 
diritto dell’agricoltura (Nuovi cibi e nuove norme), in Riv. dir. agr., 2011, 
spec., p. 598.
11  Sul rilievo che le regole informative costituiscono una “componente 
strutturale del sistema della sicurezza alimentare fondato sulla definizione 
dei requisiti di sicurezza degli alimenti, sulle procedure di controllo e 
autocontrollo aziendale, sulla valutazione scientifica del rischio dei prodotti 
immessi sul mercato come alimenti ed infine sulla comunicazione di tutte 
le informazioni necessarie ad evitare rischi nel consumo di alimenti e a 
gestire le situazioni in cui il rischio si verifica”, v. i. CAnforA, Informazioni 
a tutela della salute e conformazione del contenuto negoziale, cit., p. 119. 
Sulla funzione informativa dell’etichetta, v. A. tommAsini, La disciplina 
giuridica dell’etichettatura degli alimenti, di r. sAijA-A. tommAsini, in L. 
CostAto, A. germAnò, e. rook BAsiLe, Trattato di diritto agrario, t. III, Il 
diritto agroalimentare, Torino, UTET, 2011, p. 493 ss.
12  Esprime forti perplessità per una siffatta impostazione che affida 
all’individuo scelte “troppo complicate” in ordine alla protezione 
della propria salute e comporta, conseguentemente, il sorgere di una 
“responsabilità del consumatore”, A. Di LAuro, Nuove regole per le 
informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione 
di una “responsabilità del consumatore, in Riv. dir. alimentare, 2012, n. 
2, spec., p. 20  ss. 
13  Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, invero, 
“la fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato 
di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo 
ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e 
per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di 
considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”. 
Sull’importanza della c.d. “educazione alimentare” anche nella prospettiva 
di rendere il consumatore protagonista della tutela della propria salute, v. 
e. sirsi, Il diritto all’educazione del consumatore di alimenti, in Riv. dir. 
agr., 2011, p. 496 ss., spec. p., 514 ss. 

gli integratori alimentari4 assolvono ad una funzione salu-
tistica e rientrano, perciò, nella categoria dei c.d. “prodotti 
alimentari della salute” 5.

L’acquisita consapevolezza della succitata relazione tra 
cibo e salute implica l’emergere di una sempre crescente 
domanda di conoscenza, da parte dei consumatori, di in-
formazioni concernenti la composizione degli alimenti, le 
caratteristiche nutrizionali, l’eventuale presenza di sostanze 
benefiche o, al contrario, nocive.

Il consumatore rivendica, invero, un ruolo da protago-
nista nella tutela della propria salute e, in tale prospettiva, 
l’informazione nel mercato alimentare si rivela direttamen-
te collegata alla salvaguardia di interessi di natura persona-
listica e non meramente patrimoniale6.

Diviene, perciò, di primario rilievo assicurare un’ade-
guata regolamentazione dell’informazione concernente il 
cibo idonea, in primo luogo, ad impedire l’uso di claims 
salutistici7 ingannevoli o, comunque, privi di fondamento 
scientifico e, tuttavia, suscettibili di condizionare le scelte 
di acquisto e le abitudini alimentari del consumatore8.

Fondamentale, poi, è che l’etichetta riporti i dati concer-
nenti l’identità, la composizione, le proprietà e le caratteri-
stiche nutrizionali dell’alimento affinché se ne possa valuta-
re la congruità con il proprio programma nutritivo.

Un rapporto ancor più immediato ed univoco tra l’infor-
mazione sugli alimenti e la tutela della salute può, infine, 
riscontrarsi in relazione ai profili più direttamente connessi 
alla sicurezza alimentare9. Appare, in proposito, opportuno 
rammentare che, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 
n. 178/2002, gli alimenti sono considerati a rischio quando 
sono dannosi per la salute umana e a tal fine si precisa che la 
pericolosità deve valutarsi avuto riguardo agli effetti imme-
diati ed a quelli di lungo periodo, ai possibili effetti tossici 
cumulativi, alla particolare sensibilità di una specifica cate-

4  A differenza degli alimenti funzionali, gli integratori sono venduti in 
forme predosate e non sostituiscono ma, appunto, integrano la comune 
dieta.
5  Sulla ricostruzione di tale categoria, v., L. PetreLLi, I prodotti alimentari 
della salute, cit., p. 9 ss., ove viene anche tracciata la linea di demarcazione 
tra alimenti della salute e medicinali.
6  Cfr., s. mAsini, Diritto all’informazione ed evoluzione in senso 
“personalista” del consumatore. (Osservazioni a margine del nuovo 
regolamento sull’etichettatura degli alimenti), in  Riv. dir. agr., 2011, p. 
576 ss.
7  Cfr., Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; Regolamento 
(UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni 
sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti 
riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute 
dei bambini. Sulla disciplina degli “health claims” v., V. ruBino, Gli 
“health claims” e l’etichettatura degli alimenti, in Riv. dir. alimentare, 
2014, n. 1, p. 22 ss.; iD., Le indicazioni sulla salute nell’etichettatura degli 
alimenti fra orientamenti della Corte di Giustizia UE e prime disposizioni 
applicative: siamo ancora a metà del guado?, in Riv. dir. agr., 2013, p. I, 
p. 319 ss.
8  Alla tutela della salute si affianca, però, in tal caso anche un’esigenza 
di regolamentazione del mercato onde evitare che il ricorso a pratiche 
informative ingannevoli possa alterare il gioco della concorrenza.
9  Cfr., i. CAnforA, Informazioni a tutela della salute e conformazione del 
contenuto negoziale tra diritto europeo e diritti nazionali, in Riv. dir. agr., 
2014, spec., p. 124 ss.
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completata con la specificazione delle eventuali modalità 
di conservazione (in relazione, ad esempio, alla temperatu-
ra o all’esposizione alla luce) cui è subordinata la validità 
dell’indicazione del termine minimo di conservazione.

Come si evince dalla succitata definizione, il decorso del 
termine minimo di conservazione non implica, di per sé, 
la pericolosità dell’alimento. Conseguentemente, la Cor-
te di Giustizia ha precisato (sia pure in relazione alla dir. 
2000/13 ormai abrogata dal regolamento n. 1169/2011) che 
non esiste in ambito comunitario alcun divieto di vendita15 
dei prodotti per i quali sia decorso il succitato termine16. 
Nel nostro ordinamento, poi, la giurisprudenza già da tem-
po esclude che la messa in commercio di prodotti oltre il 
termine minimo di conservazione integri le fattispecie di 

nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno. 
Sono previste, tuttavia, regole peculiari: a) per gli alimenti conservabili 
per meno di tre mesi per i quali è sufficiente l’indicazione del giorno 
e del mese;  b) per quelli conservabili per più di tre mesi ma non oltre 
diciotto mesi la cui etichetta deve riportare soltanto l’indicazione del mese 
e dell’anno; c) per gli alimenti  conservabili per più di diciotto mesi il 
cui termine minimo di conservazione può essere indicato unicamente in 
relazione all’anno (cfr., art. 1, let. c), dell’allegato X).
15  Diversamente deve dirsi, come si vedrà appresso, per l’ipotesi di 
decorso del termine di scadenza: ai sensi dell’art. 24 del reg. (UE) n. 
1169/2011, infatti, l’alimento è in tal caso qualificato come alimento a 
rischio ai sensi dell’articolo 14 del reg. (CE) n. 178/2002 e ne è proibita 
la vendita.
16  Cfr., Corte di Giustizia 13 marzo 2003 (causa C.229/01), in Dir. 
comunitario e scambi internaz., 2003, p. 554. 

matori ed, infine, l’impatto sulla salute, compresi i rischi e 
le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso 
dell’alimento.

Nell’ambito del più articolato complesso di dati che, ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 de-
vono essere riportati nell’etichetta, si è, perciò, ritenuto di 
soffermarsi su quelli che, secondo il succitato schema, ap-
paiono in più stretta connessione con la tutela della salute 
del consumatore.

   
2. Sicurezza degli alimenti ed indicazioni concernenti il 
termine per consumare il prodotto: a) il termine minimo 
di conservazione

Ai sensi dell’art. 9, let. f), del regolamento (UE) n. 
1169/2011, l’etichetta deve riportare obbligatoriamente il 
termine minimo di conservazione o la data di scadenza.

Il termine minimo di conservazione di un alimento, se-
condo quanto chiarito dall’art. 2 comma 2, lett. r) è “la 
data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà 
specifiche in adeguate condizioni di conservazione”. Af-
finché il consumatore possa immediatamente identificare 
siffatta informazione, l’allegato X del regolamento prescri-
ve l’utilizzo della dicitura “da consumarsi preferibilmente 
entro”14. La comunicazione deve, poi, essere ulteriormente 

14  Ai sensi dell’art. 1, let. b), dell’allegato X, poi, le succitate espressioni 
sono accompagnate dalla data stessa, oppure dall’indicazione del punto 
in cui essa è indicata sull’etichetta. Ordinariamente, la data comprende, 
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Il conflitto tra i due atti normativi dal contenuto incompa-
tibile deve, in tal caso, essere risolto in forza del principio 
della supremazia del diritto dell’Unione europea che non 
conduce a caducare, nell’accezione propria del termine, la 
norma interna incompatibile, bensì ad impedire che tale 
norma venga in rilievo per la definizione della controversia 
innanzi al giudice nazionale24.

Stante il principio del primato del diritto comunitario sul 
diritto interno, deve ritenersi che la disciplina del regola-
mento n. 1169/2011 prevalga su quella incompatibile del 
d.lgs. n. 109/1992; ciò, peraltro, non esonera il nostro Stato 
dall’adottare un provvedimento di rimozione delle dispo-
sizioni di diritto interno incompatibili con quelle comu-
nitarie: una siffatta condotta omissiva, invero, secondo la 
Corte di Giustizia, può costituire oggetto di una procedura 
di infrazione25.

3. Segue: b) la data di scadenza

Ai sensi dell’art. 24 del regolamento  n. 1169/2011, “nel 
caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista micro-
biologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve 
periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il ter-
mine minimo di conservazione è sostituito dalla data di sca-
denza26. Successivamente alla data di scadenza, un alimento 
è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi 
da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002”.

In quanto considerato a rischio, e perciò dannoso per la 
salute o, comunque, inadatto per il consumo umano, un ali-
mento non può più essere immesso sul mercato27 dopo la 

Nella citata pronuncia, invero, si chiarisce che l’ordinamento nazionale e 
quello  dell’Unione europea restano distinti in guisa che il regolamento 
comunitario non entra a far parte del diritto interno, né viene per alcun 
verso soggetto al regime disposto per le leggi (e gli atti aventi forza di 
legge) dello Stato; esso entra e permane in vigore nel territorio italiano, 
senza che la sfera della sua efficacia possa essere intaccata dalla legge 
ordinaria dello Stato e l’effetto connesso con la sua vigenza non è 
quello di caducare, nell’accezione propria del termine, la norma interna 
incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la 
definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. In ogni caso, 
precisa la Corte, “il fenomeno in parola va distinto dall’abrogazione, o da 
alcun altro effetto estintivo o derogatorio, che investe le norme all’interno 
dello stesso ordinamento statuale, e ad opera delle sue fonti”.
24  Cfr., Corte di giustizia, 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel; 
Corte di giustizia, 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal; Corte 
Costituzionale, 8 giugno 1984, n. 170, tutte reperibili su www.iusexplorer.
it.
25  Cfr.,  Corte di giustizia, 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione 
c. Repubblica italiana, in Giust. Civ., 1987, I, p. 2449 ss., secondo cui 
“costituisce un inadempimento agli obblighi dell’Unione anche il solo 
mantenimento nel proprio ordinamento nazionale di disposizioni interne 
incompatibili con il diritto UE dato che tale situazione crea una situazione 
di fatto ambigua e mantiene gli interessati in uno stato di incertezza circa 
la possibilità di valersi del diritto dell’Unione. Inoltre, perché venga meno 
l’inadempimento, è necessario che detta eliminazione definitiva avvenga 
mediante disposizioni interne vincolanti che abbiano la stessa efficacia 
giuridica di quelle da eliminare”.
26  Ai sensi dell’art. 2 dell’allegato X, la data di scadenza è preceduta 
dai termini «da consumare entro …» ed è seguita dalla data stessa, oppure 
dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta.
27  Secondo quanto precisato dall’art. 3, n. 8, del reg. n. 178/2002, 
«immissione sul mercato» deve intendersi “la detenzione di alimenti o 

cui agli artt. 516 c.p.17 e 5, lett. b), l. n. 283/196218.
L’obbligo di indicare il termine minimo di conservazione 

incontra, peraltro, talune significative eccezioni. Si tratta, 
per lo più, di ipotesi in cui le caratteristiche precipue del 
prodotto rendono l’informazione superflua perché le con-
dizioni di conservazione sono riconoscibili alla vista (ad 
esempio ortofrutticoli freschi) oppure perché si tratta di ali-
menti che per la loro composizione sono muniti di proprietà 
conservanti tali da renderli idonei a durare molto a lungo 
(ad esempio il sale, lo zucchero o i prodotti della confetteria 
quali le gomme da masticare)19.

La materia era in precedenza regolata, nel nostro ordina-
mento, dal decreto legislativo n. 109/199220 il quale preve-
deva un più ampio novero di eccezioni21.

Benché adottato in attuazione di direttive ormai abroga-
te22, il succitato decreto legislativo risulta ancora formal-
mente in vigore; si pone, perciò, un evidente problema di 
coordinamento delle due disposizioni normative.

E’ noto che, secondo l’orientamento formatosi nella giu-
risprudenza della Corte Costituzionale, la coesistenza di 
una fonte di diritto interno e di una diritto comunitario non 
implica l’implicita abrogazione della prima, neanche quan-
do la seconda sia, come nel caso di specie, temporalmente 
successiva. 

Il regolamento, precisa il giudice delle leggi, “è reso ef-
ficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abro-
gare, modificare o derogare le confliggenti norme nazionali, 
né invalidarne le statuizioni”23.

17  Cfr., Cass., Pen., n. 5372 del 23/03/1998, in Foro it., 1999, II, c. 12 ss., 
secondo cui “la sola offerta di un prodotto alimentare con termine minimo di 
consumazione scaduto senza essere accompagnata da alcun comportamento 
idoneo a trarre in inganno l’acquirente quale lo spostamento nel tempo o 
l’alterazione del termine minimo di consumazione indicato dal produttore, 
non integra il delitto tentato o consumato di frode in commercio, perché 
difetta sia l’elemento costitutivo della consegna di una cosa diversa da 
quella dichiarata sia perché il t.m.c. ha una funzione di garanzia e non 
comporta necessariamente il venir meno delle caratteristiche nutrizionali e 
di freschezza dell’alimento”.
18  Cfr.,Cass. pen. SS.UU., n. 1 del 27/09/1995 in Studium juris, 1996, 
p. 928.
19  Cfr., all. X, art. 1, lett. d), Reg. (UE) 1169/2011.
20  Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, Attuazione delle 
direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la 
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
21  Tra le differenze significative si evidenzia la mancanza di esenzione 
nel Regolamento (UE) n. 1169/2011 per i succhi ed i nettari di frutta, 
le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità 
superiore a 5 litri destinati alle collettività nonché per i gelati monodose 
(cfr., ’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 109/1992).
22  In particolare, l’art. 10 del decreto legislativo n. 109/1991  è stato 
interessato dai seguenti interventi di modifica: a) art. 6, comma 1, decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 (Attuazione della direttiva 97/4/CE, che 
modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione 
e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale); b) art. 
2, comma 1, decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 259 (Attuazione della 
direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari); 
c) art. 8, comma, 1 decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (Attuazione 
della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione 
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità). La direttiva n. 
89/395/CE è stata abrogata dalla direttiva 2000/13/CE; quest’ultima è stata 
abrogata (unitamente alla succitata direttiva 1999/10/CE) dal regolamento 
n. 1169/2011.
23  Cfr., C. Cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Foro it., 1984, I, c. 2353 ss. 
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fattori causali autonomi.
Può, pertanto, immaginarsi  che un prodotto scaduto sia 

conservato in conformità con le relative prescrizioni norma-
tive ed anche che la trasgressione di tali regole implichi la 
cattiva conservazione di un alimento anche quando non sia 
ancora decorsa la data di scadenza.

Per le medesime ragioni recentemente la Suprema Corte 
ha ritenuto che non costituisca fattispecie rilevante ai sensi 
dell’art. 5, comma 1 lett. b), l. n. 283/1962 neanche la man-
cata indicazione della data entro la quale il prodotto alimen-
tare deve essere consumato31.

La messa in commercio di prodotti oltre la data di sca-
denza potrebbe, poi, venire in rilievo anche ai sensi dell’art. 
516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come 
genuine). Anche in relazione a tale questione si sono pro-
nunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione32 pre-
cisando che per il configurarsi del reato è necessario che 
venga concretamente dimostrato che la singola merce abbia 
perso le sue qualità specifiche, poiché, ad avviso della Su-
prema Corte,  il superamento della data di scadenza dei pro-
dotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di 
genuinità degli stessi.

Un siffatto orientamento potrebbe, tuttavia, essere rimes-
so in discussione proprio dall’art. 24 del regolamento  n. 
1169/2011 che, come sopra precisato, qualifica come ri-
schioso - e perciò dannoso per la salute o, comunque, ina-
datto per il consumo umano- ogni alimento scaduto e ciò in 
forza di una presunzione che non sembra ammettere prova 
contraria.

4. La protezione dei soggetti che soffrono di allergie o 
intolleranze

Come evidenziato dal considerando n. 24 del regolamento 
UE n. 1169/2011, determinati ingredienti o altre sostanze o 
prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono uti-
lizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, posso-
no provocare allergie o intolleranze e, perciò, costituiscono 
un pericolo per la salute delle persone che soffrono di tali 
problemi. Da qui, l’importanza di fornire informazioni sulla 
presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e al-
tre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientifi-
camente dimostrati, in modo da consentire ai consumatori, 
di effettuare scelte consapevoli per la propria sicurezza.

L’obbligo di informare i consumatori in relazione alla 
presenza di allergeni o sostanze con effetti di intolleran-
za è stato introdotto dal legislatore europeo con una certa 
gradualità ed ancor oggi costituisce oggetto di un dibattito 
piuttosto animato33.

Prima delle modifiche apportate dalla dir. 2003/89/CE, la 
dir. 2000/13/CE, pur prescrivendo in linea generale l’indi-

31  Cfr., Cass. Penale, n. 26413/2013, in Dir e giust., 19 giugno 2013.
32  Cfr., Cass. Penale, SS. UU., n. 28/2000, in Foro it., 2001, p. II, c. 208. 
33  Cfr., r. sAijA, La disciplina giuridica dell’etichettatura degli alimenti, 
di r. sAijA-A. tommAsini, cit., p. 505 ss.

data di scadenza ( art. 14, reg. (CE) n. 178/2002).
La trasgressione di un siffatto divieto non costituisce, tut-

tavia, secondo l’orientamento attualmente prevalente, fatti-
specie automaticamente rilevante ai sensi dell’art. 5, lett. b), 
l. n. 283/1962 che qualifica come contravvenzione sanzio-
nata con un ammenda la vendita e la somministrazione di 
sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

Secondo un primo orientamento, invero, il cattivo stato di 
conservazione veniva considerato quale deteriore condizio-
ne intrinseca delle sostanze alimentari,  una condizione di 
degenerazione dei requisiti di commestibilità presumibile 
per ogni alimento posto in commercio dopo la data di sca-
denza28.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione29, hanno, tut-
tavia, escluso la validità di un siffatto automatismo esclu-
dendo ogni correlazione tra lo stato di conservazione di un 
prodotto e la sua data di scadenza30. Il primo non riguarda 
caratteristiche intrinseche del prodotto, ma concerne l’os-
servanza delle prescrizioni normative preordinate a garan-
tire la buona conservazione degli alimenti sotto il profilo 
igienico-sanitario ed a prevenire i pericoli della loro preco-
ce degradazione, contaminazione o alterazione. La data di 
scadenza, invece, appare direttamente ed immediatamente 
dipendente dalle specificità dell’alimento il quale, per pro-
pria natura, è soggetto, con il decorrere del tempo, a degra-
dazione ed alterazione. L’affidabilità dell’indicazione della 
data di scadenza, come sopra accennato, spesso presuppone 
proprio il corretto stato di conservazione. La pericolosità 
dell’alimento è, in ultima analisi, collegata nei due casi a 

mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra 
forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la 
distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta”.
28  Cfr., Cass. Penale, n. 9246 del 18/03/1994, secondo cui “la 
disposizione dell’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, si 
riferisce - … - non già alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a 
quelle mal conservate e cioè mantenute, sotto il profilo igienico-sanitario, 
in stato di non buona conservazione, per cui vi è il pericolo della loro 
contaminazione o alterazione. Ne deriva che, se l’inosservanza delle 
prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione 
del prodotto, in vista della sua commestibilità, è di per sé sufficiente ad 
integrare la contravvenzione in esame, a maggior ragione è da configurare 
tale reato quando l’alimento è detenuto nei luoghi di vendita o di consumo 
in condizioni di conclamato pericolo per la sua commestibilità per essere 
scaduto il termine oltre il quale, per espressa disposizione di legge, il 
prodotto non può essere commercializzato e, quindi consumato”.
29  Cfr., Cass. pen. SS.UU., n. 1 del 27/09/1995, cit.
30  Secondo le Sezioni unite, invero, “il cattivo stato di conservazione 
delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze 
stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si 
presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in 
vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, 
di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona 
conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire 
i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. 
A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) 
dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in 
armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di 
protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione 
a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, 
della loro conservazione.  In tale prospettiva la data di scadenza del 
prodotto, là dove ne è prevista l’indicazione obbligatoria, non ha nulla a 
che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari”.
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Il regolamento 1169/2011 dispone all’art. 9, comma 1, 
let. c) l’obbligo di indicare nell’etichetta “qualsiasi ingre-
diente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II 
o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in det-
to allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella 
fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora 
presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.

Ancor più specificamente, l’art. 21 dispone che  le so-
stanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (tas-
sativamente elencate nell’all. II al regolamento) devono 
essere indicate nell’elenco degli ingredienti ed evidenziate 
attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto (per di-
mensioni, colore dello sfondo e stile) dagli altri ingredienti 
elencati36.

L’indicazione specifica non è, però, richiesta “nei casi in 
cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferi-
mento alla sostanza o al prodotto in questione” poiché in 
tal caso il consumatore può agevolmente accorgersi della 
presenza della sostanza allergenica o in grado di provocare 
intolleranze.

Qualora si tratti di alimento privo di elenco degli ingre-
dienti, la segnalazione della presenza della sostanza de quo 

36  La prescrizione di peculiari requisiti formali assume, come spesso 
accade nella disciplina consumeristica, funzione protettiva degli interessi 
dei consumatori. Sulla funzione protettiva delle nuove prescrizioni 
formali v. r. AmAgLiAni, Profili della forma nella nuova legislazione sui 
contratti, Napoli, 1999, passim; L. moDiCA, Vincoli di forma e disciplina 
del contratto. Dal negozio solenne al nuovo formalismo, Milano, 2008, 
passim; s. PAgLiAntini, Forma e formalismo nel diritto europeo dei 
contratti, Pisa, 2009, passim.; e. fAzio, Dalla forma alle forme. Struttura 
e funzione del neoformalismo negoziale, Milano, 2011, passim.

cazione obbligatoria in etichetta di tutti gli ingredienti, am-
metteva – all’art. 6, comma 8 – che un ingrediente singolo 
di un ingrediente composto potesse non essere indicato se 
presente in quantità inferiore al 25% del prodotto finito. Si 
trattava della c.d. ‘‘regola del 25%’’, originariamente intro-
dotta sia per evitare l’eccessiva lunghezza dell’elenco degli 
ingredienti34, sia per una presunta conoscibilità degli ingre-
dienti composti da parte del consumatore.

Il verificarsi del costante aumento del numero di per-
sone affette da allergie alimentari, tuttavia, ha indotto il 
legislatore europeo a mutare indirizzo. Così, con la diret-
tiva 2003/89/CE si è provveduto a modificare la direttiva 
2000/13/CE introducendo la previsione dell’obbligatorietà 
dell’indicazione delle sostanze allergeniche in etichetta35.

Peraltro, la direttiva non prevedeva una soglia minima al 
di sotto della quale non occorresse segnalare la presenza 
delle succitate sostanze in etichetta con la conseguente ne-
cessità di segnalare anche la mera presenza di ‘‘tracce’’. E 
ciò in quanto si riteneva fossero sufficienti minime quantità 
di una sostanza allergenica per scatenare reazioni patolo-
giche. 

34  Cfr., A. germAnò, La normativa di riferimento sugli ingredienti 
allergenici e sull’obbligo della loro etichettatura, in Riv. dir. agr., 2007, 
p. 387.
35  Sull’insufficienza della originaria disciplina contenuta nella dir. 
2000/13/CE a garantire adeguata tutela per la salute umana e sulla necessità 
di introdurre (tramite la dir. 2003/89/CE) regole informative speciali 
che pongono in primo piano le esigenze di sicurezza rispetto a quelle di 
trasparenza del mercato, v.  A. germAnò, La normativa di riferimento sugli 
ingredienti allergenici e sull’obbligo della loro etichettatura, cit., p. 379 
ss.
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che non siano consapevoli del proprio livello di attivazione 
allergica rispetto alle dosi.

Non può, tuttavia, tacersi la circostanza che l’obbligo di 
segnalare sempre la presenza di sostanze che provocano 
allergie o intolleranze indipendentemente dalle quantità ha 
condotto al diffondersi di etichette cc.dd. “cautelative”40. 
Allorché il produttore non sia in grado di assicurare l’assen-
za di determinate sostanze, infatti, può limitarsi a segnalar-
ne la possibile presenza e ciò all’unico fine di andare esente 
da eventuali responsabilità senza, però, fornire indicazioni 
sicure in ordine alla effettiva nocività del prodotto. 

Si preclude, così, al consumatore l’effettiva possibilità di 
definire consapevolmente il proprio regime alimentare co-
stringendolo ad astenersi dal consumo di alimenti che il più 
delle volte potrebbero risultare innocui41. Per tale via si tra-
discono, però, le finalità precipue del dovere di comunica-
zione in esame e si trasforma l’informazione da strumento 
di tutela del consumatore a mera clausola di esonero della 
responsabilità del produttore42.

Appare, perciò, in proposito particolarmente significativa 
la previsione contenuta nell’art. 36 del regolamento UE n. 
1169/2011 che disciplina le c.d. “informazioni volontarie”43. 
Su piano generale, tale disposizione assoggetta i dati ripor-
tati spontaneamente dal produttore ai medesimi requisiti 
prescritti per le informazioni obbligatorie ex artt. 9 e 10 
precisando, al comma 2, che, in ogni caso, deve trattarsi 
di indicazioni non ingannevoli e basate su dati scientifici 
pertinenti.

Con particolare riguardo alle informazioni volontarie 
“relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli 
alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o in-
tolleranza”, l’art 36, comma 3, prevede che la Commissione 
adotti atti di esecuzione che assicurino la conformità dei 
dati riportati ai parametri indicati dal secondo comma.

La circostanza che il regolamento abbia introdotto una 
specifica previsione per le informazioni volontarie concer-
nenti l’eventuale presenza di sostanze nocive per chi soffre 
di allergie o intolleranze appare particolarmente significa-

40  L’espressione viene comunemente impiegata in relazione ad 
indicazioni del seguente tenore «può contenere tracce di...» o altre similari. 
Cfr., A. Di LAuro, Il diritto alimentare: un diritto in movimento (Il caso 
dell’etichettatura degli allergeni), in Riv. dir. agr., 2007, p. 87.
41  Si costringe, così, il consumatore ad una “dieta di esclusione” il più 
delle volte non necessaria con conseguenti  ripercussioni negative sul 
piano nutritivo e psicologico e, quindi, con conseguente pregiudizio del 
bene (salute) che, invece, si intende preservare. Sul punto, A. Di LAuro, Il 
diritto alimentare, cit.,, p. 82.
42  Cfr., r. sAijA, La disciplina giuridica dell’etichettatura degli alimenti, 
cit., p. 508 il quale rileva, peraltro, che “gli effetti negativi di questo sistema 
si ripercuotono non solo sui consumatori, i quali diventano inevitabilmente 
sempre più diffidenti di fronte ad ogni dicitura contenuta in etichetta, ma 
anche nei confronti degli stessi produttori che vengono così  penalizzati 
dalla scelta negativa dei consumatori allergici, i quali finiscono per 
bocciare i prodotti che contengono troppe informazioni e ammonimenti”.
43  Su tali informazioni e sulla funzione promozionale che le stesse 
possono svolgere, v. A. germAnò, Le indicazioni in etichetta (e la loro 
natura) e i segni degli alimenti, in Riv. dir. agr., 2012, p. 231 s.; m. 
giuffriDA, Pratiche leali di informazione e informazioni volontarie, in Riv. 
dir. agr., 2012, p. 87 ss.

avviene attraverso l’inserimento del termine «contiene» 
seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto 
figurante nell’elenco dell’allegato II.

Particolarmente significativa37 appare, poi, la previsione 
ex art. 44 dell’obbligo di fornire l’informazione concernen-
te la presenza di allergeni anche in relazione agli alimenti 
non preimballati38.

Il Regolamento 1169/2011 conferma, dunque, il principio 
secondo il quale la presenza delle sostanze che provocano 
allergie o intolleranze deve essere sempre segnalata indi-
pendentemente dalle quantità. 

Il rigore di una siffatta prescrizione viene giustificato dal 
rango primario del bene tutelato e dalla necessità di preser-
vare la salute anche dei consumatori maggiormente sensi-
bili.

Non mancano, tuttavia, voci dissenzienti ed opinioni fa-
vorevoli alla possibilità di inserire talune esenzioni in rela-
zione ad alcune possibili sostanze allergizzanti, se presenti 
in concentrazioni molto basse.

E’ dibattuto, invero, nel mondo della ricerca se le sostan-
ze allergizzanti siano o meno dose-dipendenti e se, pertanto, 
sussista una dose minima c.d. di “innesco”. Si tratta, cioè, 
di verificare se anche quantità minime di allergeni possano 
essere considerate nocive per le persone sensibili.

Secondo taluni ricercatori, infatti, sarebbe possibile 
identificare dosi così basse da ingannare anche il sistema 
immunitario e non dare reazioni avverse. Se tale tesi fosse 
confermata, sarebbe possibile escludere l’obbligo di indi-
cazione della presenza di sostanze allergizzanti ove pre-
senti in misura inferiore alla soglia lesiva per le persone 
sensibili.

L’EFSA, pur essendo originariamente orientata in tale ul-
tima direzione, ha recentemente mutato orientamento e ha 
affermato che i dati presenti, di tipo clinico, epidemiologico 
e sperimentale non permettono di determinare soglie sicure 
in grado di evitare reazioni avverse in consumatori sensibi-
li39. Si è, peraltro, evidenziata l’incompletezza degli studi 
fino ad ora condotti in quanto dagli stessi sono stati esclusi 
i pazienti che presentavano le reazioni più severe e si è ul-
teriormente rilevato che le soglie da usarsi per la gestione 
del rischio a livello di popolazione non possono essere im-
piegate dagli individui per gestire la propria allergia a meno 

37  Cfr., V. siLAno, Nuovi strumenti per la tutela dei consumatori dagli 
effetti degli allergeni presenti negli alimenti, in Riv. dir. alimentare, 2014, 
n. 3, pp. 8-9.
38  Si tratta, in particolare, degli alimenti “offerti in vendita al consumatore 
finale o alla collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui 
luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita 
diretta”. In relazione a siffatti prodotti, il legislatore, ha scelto un approccio 
piuttosto cauto dovuto, come evidenziato in dottrina (A. jAnnAreLLi, La 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. n. 
1169/2011 tra l’onnicomprensività dell’approccio e l’articolazione delle 
tecniche performative, in Riv. dir. agr., 2012, p. I, spec., p. 45), anche alla 
difficoltà di individuare una tecnica di comunicazione delle informazioni 
implicante la necessità di contrarne il contenuto.
39  Cfr., Scientific Opinion on the evaluation of allergenic foods and food 
ingredients for labelling purposes on request from Food Safety Authority 
of Ireland, Question No EFSA-Q-2011-00760, endorsed on 10 April 2014.
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atipico suscettibile di essere specificato in relazione alle pe-
culiarità del caso concreto48. 

Il novero dei dati da comunicare ai sensi dell’art. 7 della 
dir. 2005/29/CE deve, infatti, ricostruirsi in relazione alle 
circostanze che connotano la relazione di consumo e al ri-
lievo che siffatti dati possono assumere rispetto all’an ed 
al quomodo dello scambio. In mancanza di un elenco più 
o meno tassativo di dati da trasmettere49, il professionista 
deve, invero, comunicare tutte le informazioni che, tenuto 
conto delle circostanze in cui si colloca l’operazione, risul-
tano decisive per assicurare la consapevolezza del consen-
so50 della controparte. Il medesimo parametro risulta de-
terminante per individuare il sorgere dell’obbligo su piano 
temporale: il divieto di omissioni ingannevoli copre ogni 
contatto, tra consumatore e professionista, potenzialmente 
idoneo ad influenzare la decisione di acquisto. Le informa-
zioni, pertanto, devono essere comunicate “tempestivamen-
te”, cioè al momento in cui esse possano risultare decisive 
per pervenire alla scelta d’acquisto. In caso contrario, l’in-
tempestività è assimilata alla totale omissione.

Una siffatta disposizione appare, poi, suscettibile di in-
terpretazione particolarmente rigorosa allorché si tratti di 
garantire la piena consapevolezza di scelte di consumo ef-
fettuate in considerazione di esigenze legate alla salute. 

 Alla luce di siffatte considerazioni, tenuto conto anche 
degli obiettivi fissati dall’art. 3, reg. UE n. 1169/201151, 
potrebbe, perciò, qualificarsi come pratica sleale (ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 7 reg. UE n. 1169/201152 
e dell’art. 7, dir. 2005/29/CE) la condotta di chi non co-
munica in modo adeguato la variazione nella composizio-
ne dei prodotti alimentari implicante l’impiego di sostanze 

in the acquis communautaire, in ERCL, 2006, p. 455 ss., spec. p. 463) 
proprio sul divieto di omissioni ingannevoli ex art. 7 dir. 2005/29/CE. In 
dottrina, v. C. grAneLLi, Le “pratiche commerciali scorrette” tra imprese 
e consumatori: l’attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica il codice 
del consumo, in Obbl. e contr., 2007, p. 784; C. CAmArDi, Pratiche 
commerciali scorrette e invalidità, in Obbl. e contr., 2010, p. 418. In chiave 
dubitativa: u. sALAnitro, Gli obblighi precontrattuali di informazione: 
le regole e i rimedi nel progetto acquis, in Eur. dir. priv., 2009, p. 74. 
Di segno contrario è l’opinione di A. mirone, Pubblicità e invalidità del 
contratto: la tutela individuale contro le pratiche commerciali sleali, in 
AIDA, 2008, p. 324 s.
48  Cfr., f. renDe, Informazione e consenso nella costruzione del 
regolamento contrattuale, cit., p.71 ss.
49  Diversamente è regolata l’ipotesi in cui il contatto tra consumatore 
e professionista integri un’ipotesi di invito all’acquisto (cfr., art. 22, n. 4, 
cod. cons.).
50  In relazione alla individuazione del novero di conoscenze che il 
professionista deve trasferire al consumatore ai sensi dell’art. 22 cod. 
cons. può essere proficuo il richiamo al dibattito sviluppatosi tra gli autori 
favorevoli alla ricostruzione di un obbligo generale di informazione 
ai sensi dell’art. 1337 c.c. Sul punto v., per tutti, C.m. BiAnCA, Diritto 
civile III. Il contratto, 2ª ed., Milano, 2000, p. 163 ss.; g. grisi, L’obbligo 
precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, p. 106 ss.
51  Ai sensi dell’art. 3, “la fornitura di informazioni sugli alimenti 
tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei 
consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle 
scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto 
in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali 
ed etiche”.
52  Sul quale v., m. giuffriDA, Pratiche leali di informazione e 
informazioni volontarie, cit., spec., p. 83 ss.

tiva e sintomatica della necessità di ovviare all’abuso del 
ricorso alle etichette cautelative. L’auspicio è che la Com-
missione riesca ad elaborare regole in grado di raggiunge-
re il giusto contemperamento tra le esigenze dell’impresa 
e quelle di tutela della salute di determinate categorie di 
consumatori.

Indipendentemente dalle scelte operate dal legislatore, 
poi, si è segnalata l’importanza in subiecta materia dell’in-
troduzione di codici di condotta che limitino l’uso di eti-
chette cautelative alle sole ipotesi in cui eventuali contami-
nazioni siano effettivamente incontrollabili per il produtto-
re44.

Da ultimo appare opportuno evidenziare come la pre-
visione di cui all’art. 9, comma 1, lett.  c), Reg. UE n. 
1169/2011possa rivelarsi inadeguata allorché il produtto-
re abbia modificato la composizione di un alimento già da 
tempo presente sul mercato introducendo sostanze suscetti-
bili di provocare allergie o intolleranze. In siffatta ipotesi, 
invero, potrebbe rendersi necessaria una specifica segnala-
zione onde tutelare l’affidamento riposto dal consumatore 
abituale di quel prodotto che abbia già, in precedenza, dili-
gentemente verificato la lista degli ingredienti45. Benché al 
consumatore allergico o intollerante possa richiedersi una 
maggiore attenzione nella lettura dell’etichetta, esula certa-
mente dalla soglia di diligenza operante nel caso di specie la 
verifica costante della composizione degli alimenti abitual-
mente acquistati ed ormai considerati privi di effetti nocivi 
per la propria salute.

La lacuna appena evidenziata potrebbe, tuttavia, proba-
bilmente colmarsi facendo ricorso alla disciplina delle pra-
tiche commerciali sleali di cui alla direttiva 2005/29/CE 
contenente un vero e proprio statuto delle regole informati-
ve e come tale suscettibile di orientare l’interpretazione del-
le discipline speciali o, eventualmente, anche di integrarne 
i contenuti46.

Nel caso si specie, sembra poter venire in evidenza l’art. 
7 della dir. 2005/29/CE che vieta l’omissione di informa-
zioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per 
prendere una decisione consapevole.

E’ noto, invero, che tale disposizione, allontanandosi dal 
tradizionale modello delle regole informative, ha introdotto 
un obbligo generalizzato di informazione47 dal contenuto 

44  Cfr. A. Di LAuro, Il diritto alimentare: un diritto in movimento, cit., 
p. 89 s.
45  Cfr., A. Di LAuro, Il diritto alimentare: un diritto in movimento, cit., 
p. 88.
46  Sul punto sia consentito un rinvio a f. renDe, Informazione e consenso 
nella costruzione del regolamento contrattuale, Milano, 2012, p.51 ss. Sul 
rilievo che i principi generali fissati in materia di pratiche commerciali 
scorrette conservano il proprio valore anche in relazione al settore delle 
etichette alimentari interagendo con le specifiche previsioni di cui all’art. 7 
del reg. (UE) n. 1169/2011, v. m. giuffriDA, Pratiche leali di informazione 
e informazioni volontarie, cit., p. 83 e, in senso adesivo, g. sPoto, Tutela 
del consumatore e sicurezza alimentare: obblighi di informazione in 
etichetta, in Contr. impr., 2014, p. 1071 ss.
47  Cfr., art. 2:202 dei Princeples of the Existing EC Contract Law 
(c.d. “Principi Acquis”), fondato, come rilevato in dottrina (cfr., T. 
WiLheLmsson - C. tWigg-fLesner, Pre-contractual informazion duties 
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soggettare l’utilizzo dei nanomateriali ad un controllo di 
tipo preventivo onde consentirne l’impiego soltanto allor-
ché risultino innocui. Per garantire l’effettività di tale pre-
scrizione si precisa, peraltro, che il ricorso alle sostanze di 
dimensioni particellari implica la necessità di una nuova 
valutazione rispetto a quella eventualmente effettuata in 
relazione all’impiego degli equivalenti in forma convenzio-
nale59.

Una siffatta impostazione, particolarmente sensibile alle 
istanze di tutela della salute umana60 e fondata sul principio 
di precauzione61, non ha, tuttavia, trovato riscontro in nor-
mative di portata più generale.

Al fine di colmare tale lacuna, parte della dottrina ha pro-
posto di far ricorso al reg. (CE) n. 258/9762 che subordina 
l’immissione nel mercato comunitario di nuovi prodotti e di 
nuovi ingredienti alimentari all’esperimento di un’apposita 
procedura di valutazione volta ad attestarne l’innocuità. Si 
è, in particolare, ritenuto di interpretare estensivamente la 
nozione di novel foods così da farvi rientrare anche i nano-
materiali. Il riferimento è in particolare alle previsioni di 
cui all’art. 1, comma 2, lett. c) ed f) del reg. (CE) n. 258/97. 
La prima delle suddette ipotesi assoggetta al succitato regi-
me autorizzatorio “prodotti e ingredienti alimentari con una 
struttura molecolare primaria nuova o volutamente modifi-
cata”. Si è, tuttavia, osservato che il ricorso alle nanotecno-
logie non altera la composizione chimica molecolare degli 
alimenti. 

La lett. f) dell’art. 1, estende, invece, l’ambito di applica-
zione del regolamento ai “prodotti e ingredienti alimentari 
sottoposti ad un processo di produzione non generalmente 
utilizzato, per i quali tale processo comporti nella compo-
sizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti ali-
mentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del 
loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili”. 
In dottrina, però, si nutrono dubbi sulla possibilità di ricom-
prendere i nanomateriali in tale fattispecie; il preesistente 
impiego nel processo di produzione di un corrispondente in 
forma convenzionale escluderebbe, invero, il carattere del-
la novità considerato quale prerequisito dall’art. 1 del reg. 
(CE) n. 258/97.

L’opinione prevalente ritiene, perciò, necessaria una mo-

59  Per una più approfondita analisi della disciplina richiamata nel testo, 
v.  L. Leone, op. ult. cit., p. 409 ss.; n. kurAj, op. ult. cit., p. 526 ss.
60  Per il rilievo che un tale approccio assegna alla pubblica autorità 
il compito di garantire la sicurezza del cibo evitando di lasciare al 
consumatore la responsabilità di compiere, spesso in maniera del tutto 
inconsapevole, scelte in ordine alla propria salute, cfr., A. germAnò – e. 
rook BAsiLe, Manuale di diritto agrario comunitario, 3° ed., Torino, 
Giappichelli, 2014, p. 335 ss., nonché A. germAnò-m.P. rAgionieri-e. 
rook BAsiLe, Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti 
e dell’informazione alimentare, Torino, Giappichelli, 2014, p. 43 ss.
61  Secondo A germAnò, Le nuove sfide del diritto dell’agricoltura, 
cit., p. 597, il principio di precauzione conferisce rilevanza giuridica 
all’incertezza scientifica considerata presupposto della regola che preclude 
l’impiego di prodotti dei quali non sia accertata l’innocuità.
62  Sul reg. 258/97 si veda L. CostAto, Organismi geneticamente 
modificati e novel food, in Riv. dir. agr., 1997, p. 137 ss.; L. russo, La 
sicurezza delle produzioni tecnologiche, in Riv. dir. alimentare, 2010, n. 
2, p. 3 ss.

(dapprima assenti) potenzialmente nocive per i consumatori 
allergici o intolleranti.

5. L’indicazione di ingredienti presenti sotto forma di 
nanomateriali ingegnerizzati quale possibile fattore di 
rischio per la salute umana

Già da diversi anni la filiera agroalimentare ha iniziato 
ad avvalersi della nanotecnologia nel corso della coltiva-
zione, della produzione e dell’imballaggio in ragione degli 
obiettivi vantaggi che possono trarsi da tale impiego. L’u-
tilizzo dei nanomateriali consente, invero, una migliore se-
lezione degli ingredienti, l’innalzamento della qualità dei 
cibi e, perfino, un più accurato monitoraggio di patogeni e 
contaminanti53. Sotto il profilo in esame, si potrebbe anche 
ipotizzare un impiego di tali tecniche funzionale ad un più 
elevato livello di protezione per la salute54.

Gli studi scientifici fino ad ora condotti sui nanomateriali 
non hanno, però, ancora consentito di comprenderne fino in 
fondo l’interazione con i sistemi viventi55. 

Taluni scienziati ritengono, invero, che trattandosi di 
strutture della grandezza di un miliardesimo di metro, ri-
sultino particolarmente aggressive per l’organismo umano 
(pelle, intestino, cervello, cellule del sangue, ecc..) in cui 
entrano molto più facilmente della maggior parte dei ma-
teriali simili56.

Proprio lo stato di incertezza in ordine all’eventuale pe-
ricolo legato all’impiego delle nanotecnologie nella filiera 
alimentare ha indotto il legislatore europeo ad intervenire 
per fornire una regolamentazione al fenomeno in esame57. 

L’utilizzo delle nanotecnologie viene, infatti, disciplinato 
in talune normative di settore quali il regolamento (CE) n. 
1333/2008 relativo agli additivi alimentari nonché i rego-
lamenti (CE) n. 450/2009 e (UE) n. 10/201158 costituenti 
misure specifiche ai sensi dell’art. 5 del regolamento quadro 
n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari.

Nell’ambito delle succitate normative, si è scelto di as-

53  Cfr., L. Leone, Regolare l’invisibile: i quadri normativi europeo e 
statunitense sul nanofood, in Riv. dir. agr., 2014, p. 407.
54  Cfr., n. kurAj, Troppo piccole per preoccuparsene? Le applicazioni 
delle nanotecnologie in ambito alimentare nella normativa europea, in 
Riv. dir. agr., 2012, p. 514, ove si ipotizza la creazione di cibi dal gusto 
inalterato (rispetto alla formula tradizionale) ma con un minor contenuto di 
zuccheri e di grassi o, ancora, imballaggi alimentari in grado di segnalare 
la presenza di Listeria o Salmonella oppure di certi allergeni.
55  Per un quadro delle diverse opinioni in argomento, cfr., L. Leone, op. 
ult. cit., p. 400 ss.; n. kurAj, op. ult. cit., p. 514 ss.
56  Si è anche parlato di un possibile Trojan Horse Effect in quanto i nano 
materiali potrebbero legarsi ad altre sostanze nocive e fungere da vettore 
per il loro trasferimento all’interno dell’organismo umano. Cfr., n. kurAj, 
op. ult. cit., p. 518.
57  Sul rilievo che, in mancanza di risposte certe da parte della scienza, le 
regole poste dal legislatore non presentano alcun fondamento scientifico, 
ma meramente politico, v. A germAnò, Le nuove sfide del diritto 
dell’agricoltura, cit., p. 596.
58  Si tratta del Reg. (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e 
intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e del Reg. 
(UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
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Dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 18, com-
ma 5, del regolamento68 e nonostante i pareri discordanti 
sulla pericolosità effettiva di questi materiali,  la Commis-
sione ha, perciò, recentemente proposto al Parlamento una 
nuova definizione69 secondo la quale un nanomateriale deve 
essere costituito almeno dal 50% di particelle di dimensioni 
comprese tra 1 e 100 nanometri. Tale definizione consenti-
rebbe di esentare molti cibi dall’obbligo di mostrare sull’e-
tichetta i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Secon-
do la Commissione, infatti, la nuova disciplina rischia di 

Regolare l’invisibile: i quadri normativi europeo e statunitense sul 
nanofood, cit., p. 400 ss.; n. kurAj, Troppo piccole per preoccuparsene? 
Le applicazioni delle nanotecnologie in ambito alimentare nella normativa 
europea, cit., p. 516, ss. 
68  Ai sensi dell’art. 18, comma 5, “allo scopo di realizzare gli obiettivi 
del presente regolamento, la Commissione, mediante atti delegati a norma 
dell’articolo 51, adegua e adatta la definizione di nanomateriali di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2, lettera t), al progresso tecnico e scientifico o 
alle definizioni concordate a livello internazionale.
69  Cfr., regolamento delegato (ue) n. 1363/2013 della Commissione del 
12 dicembre 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda la definizione di 
«nanomateriali ingegnerizzati» la cui pubblicazione sulla G.U.U.E. in 
ragione della rettifica pubblicata sulla G.U.U.E. del 20 dicembre 2013, 
deve essere considerata nulla e come non avvenuta.

difica della definizione di novel food contenuta nell’art. 1, 
comma 2, del reg. (CE) n. 258/97 al fine di ricomprendervi 
espressamente l’ipotesi in cui il produttore faccia ricorso 
alle nanotecnologie, ma ogni iniziativa avviata in tal senso 
dalla Commissione è stata destinata al fallimento63.  

Al di fuori delle disciplina di settore sopra ricordate, dun-
que, il legislatore europeo ha preferito, allo stato, regola-
mentare il fenomeno in esame facendo ricorso a strumenti 
di soft law, incentrati sull’introduzione di appositi obblighi 
informativi che dovrebbero consentire al consumatore di 
autodeterminarsi consapevolmente sull’eventuale consumo 
di alimenti realizzati impiegando nanomateriali64.

L’art. 18, comma 3, del reg. (UE) n. 1169/2011 ha, così, 
previsto  l’obbligo di evidenziare65 nell’etichetta la presenza 
di ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali inge-
gnerizzati. 

In mancanza di dati scientifici certi, si è, perciò, preferito, 
in linea generale, consentire il libero impiego nella filiera 
agroalimentare delle nanotecnologie seguendo un’imposta-
zione più attenta alle esigenze del mercato e alla necessi-
tà di non svantaggiare  gli imprenditori europei rispetto ai 
concorrenti extracomunitari66.

Neanche la succitata disciplina ha, però, trovato il favore 
della categoria dei produttori. Si è, invero, ritenuto che la 
definizione di nanomateriale fornita dal regolamento sia ec-
cessivamente rigorosa rendendo necessario l’inserimento in 
etichetta del termine “nano” anche quando il materiale pro-
dotto contenga un numero percentualmente insignificante 
di micro particelle67.

63  Per la ricostruzione del dibattito in ordine all’applicabilità ai 
nanomateriali del regolamento (CE) n. 258/97 e sui tentativi di riforma 
della disciplina dei novel foods, v. n. kurAj, op. ult. cit., p. 521 ss.
64  Naturalmente, l’efficacia delle regole informative è subordinata 
alla razionalità delle scelte dei consumatori ed in tale prospettiva un 
ruolo fondamentale è giocato anche dall’educazione al consumo sancita 
come diritto fondamentale dall’art. 2, comma 2, lett. d), cod. cons. ed 
essenziale affinché il consumatore sia in grado comprendere ed elaborare 
correttamente i dati forniti.  Sul punto, e. sirsi, Il diritto all’educazione del 
consumatore di alimenti, cit., p. 514 ss. 
65  A tal fine viene prescritto di riportare la dicitura «nano», tra parentesi, 
e, di seguito, la denominazione di tali ingredienti.
66  Pur non avendo pienamente aderito alla politica legislativa 
statunitense fondata sul principio dell’indifferenza delle regole in materia 
alimentare all’eventuale impiego delle nanotecnologie, l’Unione europea 
ha deciso già da diversi anni di adottare strategie volte a rafforzare la 
propria posizione nel settore dei nanomateriali pur ritenendo di dover 
“affrontare con decisione ogni rischio potenziale per la salute pubblica, per 
la sicurezza, per l’ambiente e per i consumatori, generando i dati necessari 
per la valutazione di tali rischi, integrando la valutazione del rischio in 
ogni fase del ciclo di vita dei prodotti basati sulle nanotecnologie e 
adattando le metodologie esistenti o, se del caso, approntandone di nuove”. 
Cfr., Comunicazione della Commissione - Verso una strategia europea a 
favore delle nanotecnologie, COM/2004/0338. 
67  Ai sensi dell’art. 2, comma 2, let. t), per «nanomateriale ingegnerizzato» 
deve intendersi : “il materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato 
da una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, o che è 
composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle 
quali presentano una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, 
compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni 
superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche 
della scala nanometrica”. Sulle diverse tipologie di nanomateriali e sul 
diffondersi del loro impiego nel settore agroalimentare, v. L. Leone, 
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l’etichettatura di tutti gli ingredienti presenti sotto forma di 
nanomateriali ingegnerizzati”.

6. La disciplina degli Ogm tra principio di precauzione e 
tutela del consumatore

Il rapporto tra scelte del consumatore, salute umana e 
mercato agroalimentare è del tutto peculiare quando si par-
la di organismi geneticamente modificati. In particolare, 
uno dei problemi più urgenti che le imprese del comparto 
alimentare sono chiamate ad affrontare è l’individuazione 
di moderne ed efficienti strategie competitive, anche per 
far fronte al preoccupante calo dei redditi. In un periodo 
caratterizzato da innovazioni tecnologiche e da sempre più 
moderne reti di comunicazione, è facile immaginare che 
tutto possa avere una precisa valenza economica, nell’ottica 
della riscoperta delle radici del territorio e dei migliori si-
stemi produttivi. Nel mercato globale le imprese avvertono 
in maniera sempre più pressante la necessità di ritagliarsi 
nuovi spazi. Ciò comporta l’esigenza di investire in ricerca, 
partendo dal livello locale, nel cui ambito maturano reali 
esigenze che possono ottenere risposte senza che sia neces-
sario ricorrere a logiche di accentramento, ma attraverso 
l’utilizzo di sistemi di gestione più vicini alle relazioni ter-
ritoriali. 

In questo contesto si inquadrano i prodotti contenenti o 
ottenuti da Ogm, che rappresentano un caso emblematico 
della complessa problematica dell’apertura dei mercati. Le 
nostre produzioni agroalimentari, infatti, sono chiamate a 
confrontarsi non solo con quelle che hanno origine nei pa-
esi con minori costi produttivi e di manodopera, ma anche 
con quelle peculiari dal punto di vista genetico. Non è an-
cora chiaro se l’agricoltura italiana ed europea possa trar-
re vantaggi significativi dalla coltivazione libera di piante 
Ogm, poiché ciò potrebbe comportare, come effetto, quello 
di mettersi in concorrenza con aziende agricole i cui costi 
sono necessariamente più bassi, in quanto non obbligate ad 
adottare forme di tutela cui, invece, gli agricoltori europei 
sono soggetti. Per essere competitiva sul mercato globale, 
l’agricoltura europea deve utilizzare ben precise strategie di 
qualità, ed il prodotto di qualità, per comune sentire, non è 
certo quello transgenico, che rischia di sconfiggere la varia-
bilità qualitativa con conseguente omologazione dei gusti 
dei consumatori, i quali andrebbero incontro al rischio di 
confondere i sapori della nostra tradizione alimentare con 
quelli che sono il frutto di innovazioni tecnologiche70. In 
quest’ottica, i protagonisti del mercato agroalimentare, pro-
duttori e consumatori, si trovano d’accordo nel chiedere e 
nell’offrire prodotti sani, tradizionali e di qualità. Gli Ogm 
sono stati, pertanto, visti da molti come nemici della produ-
zione tipica e tradizionale; il che li ha allontanati dall’idea 

70  Cfr., J. BeqirAj, Verso una disciplina europea uniforme in materia 
di OGM? Alcune precisazioni sul margine di discrezionalità degli Stati 
membri nel limitare le coltivazioni di OGM sul loro territorio, in Dir. 
Pubbl. Comp. Eur., 1, 2013, p. 292.

«confondere i consumatori, dato che può indurli a credere 
che gli additivi siano nuovi, mentre in realtà sono stati uti-
lizzati in tale forma nei prodotti alimentari per decenni». La 
Commissione Sicurezza Alimentare del Parlamento Euro-
peo si è, tuttavia, opposta a tale modifica.

Nella propria risoluzione del 12 marzo 2014 il Parlamen-
to Europeo ha, in particolare, precisato che la proposta del-
la Commissione “priva l’atto legislativo del suo principale 
«effetto utile» ed è in contrasto con l’obiettivo fondamenta-
le della direttiva ossia il conseguimento di un livello elevato 
di protezione della salute e degli interessi dei consumatori 
fornendo ai consumatori finali una base sulla quale opera-
re scelte informate”. La succitata Risoluzione rileva che 
“la Commissione motiva l’esenzione generale per tutti gli 
additivi alimentari esistenti con l’affermazione secondo la 
quale «l’indicazione di tali additivi alimentari nell’elenco 
degli ingredienti seguita dalla dicitura »nano« fra parente-
si può tuttavia confondere i consumatori, dato che può in-
durli a credere che gli additivi siano nuovi mentre in realtà 
sono stati utilizzati in tale forma nei prodotti alimentari per 
decenni»” tuttavia, secondo il Parlamento Europeo, “det-
ta motivazione è errata e non pertinente poiché il regola-
mento FIC non introduce una distinzione tra nanomateriali 
esistenti e nanomateriali nuovi, ma prevede esplicitamente 
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in materia di etichettatura di ogm contenute nel reg. (CE) 
n. 1830/200374. Tale provvedimento, che segna una pietra 
miliare di un lungo cammino, cerca di venire incontro alla 
necessità di dettare regole uniformi. Infatti, alcuni Paesi 
membri avevano adottato provvedimenti che rischiavano di 
intralciare la libera circolazione dei prodotti75.

L’etichettatura dei novel foods76 era auspicata sin dal reg. 
258/97, il cui obiettivo era la tutela dell’informazione del 
consumatore finale77, vero e proprio bene giuridico, rispon-
dendo all’esigenza della Comunità di garantire i controlli 
nella rintracciabilità di filiera. La sicurezza degli alimenti 
come finalità mediata, strumentale alla tutela della salute 
umana, risulta chiaramente dal reg. (CE) 178/2002. Com’è 
noto, la presenza di ogm deve essere segnalata in qualsiasi 
fase della produzione, a partire, se si tratta di prodotti di 
origine animale, dagli stessi mangimi, per i quali il rego-
lamento prevede precise regole di produzione78. L’obbligo 
di etichettatura vale anche per gli alimenti che contengono 
tracce di ogm in misura superiore allo 0,9%79, mentre al di 
sotto il produttore rimane esonerato, purché le tracce siano 
accidentali o altrimenti inevitabili80. L’obbligo di etichet-
tatura positiva si estende, invece, a tutti gli alimenti ed an-
che ai mangimi costituiti, contenenti o ottenuti a partire da 
Ogm per consentire al consumatore di effettuare una scelta 
realmente consapevole81. Quanto al limite minimo, si può 
osservare che l’obbligo di etichettatura scatta quando la 
presenza di materiale transgenico sia voluta o, comunque, 
eliminabile alla luce delle tecniche conosciute. Si tratta, a 
ben guardare, di una argomentazione ispirata non tanto ad 
esigenze di sicurezza del consumatore, quanto piuttosto ad 

di fronte ad una incertezza scientifica, siano esposti ad un elevato livello 
di rischio non accettabile, e nel responsabilizzare la società di oggi verso 
quella di domani. Cfr., S. mAnserVisi, Il rischio ambientale e il principio 
di precauzione, in L. CostAto, A. germAnò, e. rook BAsiLe, Trattato di 
diritto agrario, t. II, Il diritto agroambientale, p. 619 ss.; P. Borghi, Il 
rischio alimentare e il principio di precauzione, ivi, t. III, cit., p. 53 ss. 
Cfr., inoltre, M. giuffriDA, La tutela del suolo contro le contaminazioni 
genetiche tra principio di precauzione e responsabilità, in AA. VV., Valori 
della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici, 
Firenze, 2008, p. 387.
74  Cfr., A. germAnò-e. rook BAsiLe, Biotecnologia e sicurezza 
alimentare, in Riv. dir. agr., 2014, p. 218.
75  Cfr. M. Poto, Nuovi sviluppi, normativi e giurisprudenziali, in materia 
di organismi geneticamente modificati, nota a Corte di Giust. CE, 13 
settembre 2007, cause riunite C-439/05 e C-454/05, Land Oberösterreich 
e Austria c/ Commissione, in Resp. civ. e previd., 2008, p. 45 ss. Di 
recente, cfr., G. rAgone, La disciplina degli OGM tra Unione Europea 
e Stati nazionali: a chi spetta il diritto all’ultima parola su questioni 
scientifiche controverse?, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 
1/2015, p. 115 ss.
76  Cfr. A. germAnò, Le nuove sfide del diritto dell’agricoltura. (nuovi 
cibi e nuove norme), in Riv. dir. agr., 2011, I,  p. 589 ss..
77  Cfr. L. CostAto, Ennesima normativa in materia di etichettaggio di 
OGM, in Riv. dir. agr., 1998, I, p. 314.
78  Cfr. i. trAPè, Alimentazione animale e tutela del consumatore nella 
disciplina comunitaria, in Agr. ist.. mercati, 2005, fasc. 3,, p. 3 ss.
79  Il reg. (CE) 49/2000 prevedeva il limite minimo dell’1%, poi abbassato 
allo 0,9 introducendo il concetto di traccia inevitabile.
80  Cfr. art. 7 reg. 1830/2003 che integra l’art. 21 dir. 2001/18.
81  V. L. mArini, Principio di precauzione, sicurezza alimentare e 
organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario, in Dir. 
Unione Europea, 2004, II, p. 314. 

di produzione qualitativa. Per queste ragioni essi non hanno 
alcun appeal sul consumatore, almeno nella gran parte dei 
mercati italiani ed europei in genere, per cui i produttori 
non avvertono l’esigenza di immetterli in commercio. I 
prodotti contenenti ogm sono, infatti, molto lontani dalla 
ricerca dell’origine e dalla valorizzazione del legame con il 
territorio. Il consumatore, quindi, è sollecitato ad acquistare 
un prodotto se lo considera sicuro e di elevato livello qua-
litativo ed è fortemente attratto dal claim “no ogm”, “ogm 
free”; il che ha causato la bocciatura di questa categoria di 
prodotti da parte del mercato agroalimentare specie in am-
bito UE, che li considera addirittura pericolosi per la salute 
e per l’ambiente poiché non si conoscono gli effetti che essi 
possono avere, specie sulle generazioni future. Posto che la 
migliore strategia è quella della sicurezza e della qualità e 
che, specie a quest’ultima, i prodotti ogm sono quanto meno 
estranei, va precisato che queste conclusioni non sono da 
tutti condivise. Infatti, nessun tipo di agricoltura va escluso 
dal territorio, anche al fine di garantire ai consumatori un 
effettivo diritto di scelta se consumare prodotti transgenici, 
convenzionali oppure biologici. Ciò è indice del fatto che i 
prodotti contenenti ogm sono stati, negli ultimi decenni, al 
centro di un animato dibattito che ha coinvolto esponenti di 
vari rami della scienza, filosofi, esperti di scienze naturali, 
compresi i giuristi71, ed il legislatore europeo, per venire 
incontro alle esigenze dei protagonisti del mercato agroali-
mentare, dai produttori ai consumatori, ha predisposto una 
serie di strumenti di tutela dell’ambiente, della biodiversità, 
ma anche e  soprattutto di chi consuma alimenti transgenici. 

Mentre gli USA continuano a sostenere l’indifferenza 
delle tecniche utilizzate per le modifiche genetiche, dimo-
strandosi sensibili alla necessità di ammettere l’utilizzo di 
sostanze alimentari in grado di rispondere meglio ai bisogni 
dell’uomo, di carattere alimentare e sanitario72, sono state 
manifestate opinioni in senso diverso, che suggeriscono una 
certa cautela. Manca, infatti, una base scientifica certa che 
chiarisca le conseguenze sui consumatori di cibi derivanti 
da Ogm, per cui se il loro uso sembra, per certi versi, inno-
cuo, l’incompletezza dei dati in possesso degli scienziati, 
unita alla discordanza di opinioni, rende manifesta la ne-
cessità di informare il consumatore quanto meno della loro 
presenza, allo scopo di responsabilizzarlo. 

Nonostante si possa ritenere che la Commissione euro-
pea sia sostanzialmente convinta della loro assoluta inno-
cuità, non può tacersi che lo stato di dubbio ha pesante-
mente condizionato le istituzioni comunitarie che si sono 
ispirate al principio di precauzione73 nel formulare le regole 

71  Cfr. L. CostAto, Organismi biologicamente modificati e novel foods, 
in Riv. dir. agr., 1997, I, p. 137 ss.; e. sirsi, A proposito degli alimenti 
senza Ogm (Note sulle regole di etichettatura di alimenti e mangimi 
costituiti, contenenti e derivanti da Ogm con particolare riferimento 
all’etichettatura negativa), in Riv. dir. agr., 2005, I, p. 30 ss.; P. Borghi, 
Le declinazioni del principio di precauzione, in Riv. dir. agr., 2005, I, p. 
711 ss.
72  V. sul punto L. CostAto-P. Borghi-s. rizzioLi, Compendio di diritto 
alimentare, Cedam, Padova, 2013, p. 326 ss.
73  La funzione di tale principio consiste nell’evitare che i consumatori, 
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7. Etichettatura, tracciabilità e rintracciabilità

Nell’ambito delle informazioni che possono assumere ri-
lievo ai fini della sicurezza degli alimenti e della tutela della 
salute vi sono anche quelle concernenti la rintracciabilità e 
la tracciabilità dei prodotti.

Nonostante l’evidente assonanza, si tratta di nozioni non 
del tutto coincidenti. 

Il concetto di rintracciabilità che rispetto all’etichetta si 
pone come obiettivo da raggiungere attraverso le informa-
zioni in essa contenute, era già in uso nel linguaggio del 
legislatore comunitario anche prima del reg. 178/200285 Il 
sistema della rintracciabilità86, legato all’origine dei pro-
dotti agro-alimentari consente di ripercorrere, a ritroso, la 
filiera di produzione fino a risalire alla materia prima. Si 
tratta di una sorta di mappa del prodotto, utile anche per 
individuare eventuali responsabili dei difetti e dei danni da 
esso cagionati, con conseguente ritiro dal mercato. Le dif-
ficoltà di inquadramento sono dovute al fatto che è disci-
plinato attraverso l’intersezione di norme uni e di diritto 
comunitario. Il legislatore europeo ha promosso un sistema 
generale di rintracciabilità dell’origine di tutti i prodotti già 
con il 12° considerando del reg. 178/2002, con cui ha voluto 
garantire la sicurezza degli alimenti valorizzando tutti gli 
aspetti della catena di produzione alimentare come un unico 
processo, a partire dalla produzione primaria, passando per 
la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di 
alimenti al consumatore. 

Un forte impatto sui sistemi dei Paesi membri ha avuto 
l’art. 18, specie su quello spagnolo87 e tedesco88 che non 
prevedeva l’obbligo, in capo agli operatori del settore ali-
mentare e dei mangimi, di predisporre un meccanismo di 
rintracciabilità, il cui ruolo, nell’ambito delle politiche co-
munitarie a tutela del consumatore, è quello di eliminare 
dal mercato i prodotti rischiosi per la salute89. Esso si fonda 
sull’obbligo di tutti gli imprenditori che partecipano alla fi-
liera di rendere palesi i vari fornitori di alimenti, mangimi 
o animali destinati alla produzione alimentare o qualsiasi 
sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento 
o di un mangime e consente di conoscere ogni componente 
del prodotto, a partire dalla materia prima, attraverso le fasi 

85  Cfr. reg. 1760/2000, sull’etichettatura delle carni bovine; reg. 
104/2000 sull’OCM pesca.
86  Cfr. P. Di mArtino, Rintracciabilità obbligatoria e rintracciabilità 
volontaria nel settore alimentare, in Dir. giur agr. amb., 2005, p. 141. 
Cfr. anche m. Poto, Sicurezza alimentare, tracciabilità degli alimenti ed 
altri «residui irrisolti», nota a Corte Giust. CE, 26 maggio 2005, in causa 
C-132/03, Ministero della Salute c. Codacons e Federconsumatori, Resp. 
civ. e prev., 2005, nota 7, p. 1014.
87  Cfr., A. BALLArin mArCiAL, La seguridad alimentaria en España, in 
Riv. dir. agr., 2003, I, p. 115 ss.
88  Cfr., h. köLer, Die neuen europäischen Begriffe und Grundsätze des 
Lebensmittelsrecht, in GRUR, 2002, fasc. 10, p. 844 ss.; nonché D. gorny, 
L’impatto del regolamento (C.E.) 178/2002 sul diritto alimentare tedesco, 
in Riv. dir. agr., 2003, I, p. 139 ss.
89  Sul punto v. D. gorny, op. ult. cit., p. 139 ss.; m. Poto, Sicurezza 
alimentare, tracciabilità degli alimenti ed altri «residui irrisolti», cit., p. 
1015 ss. Cfr. i. trAPè, Alimentazione animale e tutela del consumatore 
nella disciplina comunitaria, cit., p. 359.

una scelta del legislatore europeo finalizzata a facilitare gli 
scambi, per evitare che siano ostacolati da vincoli troppo 
rigidi, agevolando così i produttori82.

Accanto al problema della omessa etichettatura, si pone 
quello dell’utilizzo dei richiamati claims “Ogm free”, op-
pure “no Ogm”83. Si tratta di indicazioni che richiamano 
l’attenzione del consumatore e che possono essere definite 
come informazioni di carattere pubblicitario in quanto ne 
orientano la scelta. Se, per un verso, il legislatore europeo 
non si è occupato in maniera specifica di tali comunicazio-
ni aggiuntive, si pone il problema della responsabilità del 
produttore che utilizza in modo mendace tale tipologia di 
claims84. A prima lettura sembrerebbe che l’apposizione di 
questo genere di indicazioni aggiuntive, che rientrano tra 
quelle volontarie, imponga al produttore di non utilizzare 
in alcun modo ogm neppure al di sotto del limite minimo, 
ossia della traccia inevitabile.

L’importanza della normativa in materia di etichettatura 
degli ogm sta nel fatto che se essa sembra orientata a tutela-
re la salute del consumatore, alcune considerazioni induco-
no ad accogliere questa conclusione con estrema prudenza. 
Infatti, la base giuridica della dir. 2001/18/CE è l’art. 95 
del Trattato (corrispondente all’art. 114 TFUE), preposto 
alla strutturazione del mercato. Ne deriva che il legislatore 
comunitario ha voluto principalmente consentire la libera 
circolazione degli alimenti contenenti ogm, pur rispettando 
gli standards elevati di tutela dell’ambiente e della salute 
previsti dal Trattato stesso.

La tutela della salute del consumatore, infatti, non può 
prescindere dall’efficienza dei traffici, come emerge dalle 
norme che prevedono il sistema di etichettatura obbliga-
torio, salvo che vi siano tracce non intenzionali o tecni-
camente inevitabili. La strutturazione del mercato rischia, 
pertanto, di diventare obiettivo primario e ciò attraverso 
la predisposizione di una serie di obblighi informativi che 
pongono rimedio allo squilibrio e quindi alle asimmetrie in-
formative che possono causarne il fallimento. L’obiettivo 
dell’efficienza è, tuttavia, temperato da principi di carattere 
etico che gli stati membri dovranno tenere in considerazio-
ne nell’autorizzare l’immissione sul mercato di un prodotto 
contenente ogm.

82  Cfr. L. grADoni, La nuova direttiva comunitaria sugli organismi 
geneticamente modificati, in Riv. dir. agr., 2001, I, p. 445. In giurisprudenza, 
cfr. C. St. 11 marzo 2003 n. 1313, e Cass. 9 luglio 2003, n. 38577.
83  Seppure non vi siano prescrizioni specifiche da parte del legislatore, 
sembra opportuno distinguere il claim “Ogm free” e quello “non Ogm”. Nel 
primo caso si tratta di un’assenza intesa in senso assoluto ovvero in tutta la 
filiera, cioè nel prodotto, nel processo produttivo ma anche nelle sementi 
utilizzate. Nel secondo caso, invece, l’assenza si riferisce soprattutto 
alle procedure, senza includere le sementi. Un prodotto Ogm free non 
dovrebbe contenere tracce rilevabili a livello strumentale, mentre nel 
caso del prodotto no Ogm, le materie prime ed i semilavorati che entrano 
nella filiera non provengono da materiale di propagazione vegetale, o da 
animali oppure da microrganismi con genetica modificata. Cfr., ex multis, 
A. germAnò-m.P. rAgionieri-e. rook BAsiLe, Diritto agroalimentare. Le 
regole del mercato degli alimenti e dell’informazione alimentare, cit., p. 
148.
84  Cfr. N. LuCifero, Etichettatura degli alimenti: comunicazione legale 
e comunicazione volontaria, in Dir. giur. agr. alim. amb., 2009,  p. 18 ss.
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diversi aspetti si intersecano in maniera tale da rendere inu-
tile lo sforzo di mantenerli separati, anche in considerazio-
ne delle ricadute in tema di responsabilità.

L’obiettivo della rintracciabilità può essere comunque 
raggiunto sia attraverso strumenti informativi, come l’e-
tichetta, sia grazie ai documenti di accompagnamento del 
prodotto. In molti casi di etichettatura obbligatoria è possi-
bile fornire al consumatore ed alle autorità sanitarie alcune 
importanti informazioni sulla rintracciabilità del prodotto, 
come accade per le carni bovine, per i pesci, per le uova 
e per i prodotti che contengono Ogm91. In quest’ottica po-
trebbe apparire difficile anche distinguere l’etichettatura 
rispetto alla tracciabilità. Vero è che entrambe sono fon-
ti di obblighi, ma attraverso la prima, che è lo strumento, 
si può realizzare la seconda, che può considerarsi, invece, 
l’obiettivo finale, e può dirsi efficiente solo se l’etichetta-
tura è obbligatoria per i prodotti agricoli che costituiscono 
l’elemento base di ogni prodotto alimentare. In mancanza, 
la catena della rintracciabilità si rivelerebbe approssima-
tiva. In effetti, le considerazioni in ordine ai rapporti tra 
etichettatura e rintracciabilità sembrano destinate ad essere 
stemperate sol che si rifletta sul fatto che si tratta di due 
concetti estremamente differenziati l’uno dall’altro. Ciò in 
quanto la tracciabilità è sempre e solo documentale, ben di-
versa dall’etichetta. Il rischio di confusione, lungi dall’es-
sere generale, sembra circoscrivibile ai prodotti a catena 
corta (carne, uova, etc.) dove si reputa necessario fornire al 

91  Cfr. L. CostAto, La rintracciabilità degli alimenti, in L. CostAto-A. 
germAnò-e. rook BAsiLe, Trattato di diritto agrario, t. III, cit., p. 533 ss.

intermedie (i vari processi produttivi), compresi il trasporto 
e le modalità per l’esposizione del prodotto destinato alla 
vendita al consumatore finale. In questo modo è possibile, 
in caso di pericolo o di semplice sospetto di pericolosità 
del prodotto, intervenire autoresponsabilizzando i soggetti 
della filiera, obbligati a rendersi parte attiva e ad agire sulla 
rete mettendo in moto il sistema di allarme che raggiunge 
gli altri soggetti fino al vertice, facilitando il ritiro del pro-
dotto dal mercato.

Con queste norme, le istituzioni europee hanno voluto 
garantire il diritto di informazione del consumatore finale, 
mettendolo in condizione di conoscere “la storia” di ogni 
prodotto e di identificarlo allo scopo di proteggerlo contro i 
possibili rischi per la salute derivanti da un prodotto difet-
toso, oltre che per garantirgli scelte consapevoli, consenten-
dogli di muoversi con disinvoltura in un mercato quanto più 
possibile efficiente. 

Scindere in maniera netta le due finalità degli obblighi 
informativi non è sempre facile, poiché l’efficienza del 
mercato può essere raggiunta eliminando le asimmetrie in-
formative, tutelando la consapevolezza delle scelte e garan-
tendo al consumatore acquisti, e soprattutto atti di consu-
mo, sicuri90. Nonostante il sistema agro-alimentare nel suo 
complesso sia apparentemente diretto alla tutela di interessi 
prevalentemente pubblicistici, piuttosto che privatistici, i 

90  Cfr. diversamente f. Bruno, Biotecnologie e comunicazione: le 
etichette dei prodotti geneticamente modificati, in A. germAnò-e. rook 
BAsiLe, Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, 
Giappichelli, Torino, 2005, p. 171.
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le finalità perseguite dalla direttiva95.
La soluzione interpretativa appena prospettata suscitò re-

azioni eterogenee.
Taluni autori ritennero che la soluzione adottata dalla 

Corte fosse imposta da una “logica di sistema” che vede 
tutti gli operatori del settore alimentare impegnati per ga-
rantire che tutte le disposizioni della legislazione alimen-
tare siano soddisfatte “nell’ambito della fase in cui ciascun 
operatore interviene, a prescindere dalla sussistenza o meno 
di un eventuale elemento di colpa96 a carico del singolo 
operatore”97. 

Secondo un’altra parte della dottrina, invece, la pronun-
cia era in contrasto con le indicazioni provenienti da altre 
disposizioni di matrice comunitaria ed, in particolare, con la 
direttiva 1985/374/CEE che concentra sul solo produttore la 
responsabilità per i danni cagionati dai prodotti difettosi98. 

Si riteneva, peraltro, eccessivamente onerosa l’imposi-
zione al distributore di un vero e proprio obbligo di far esa-
minare ciascun prodotto al fine di verificare la esattezza e 
conformità a legge delle informazioni ivi riportate da altri 
operatori99.

Il dibattito è destinato ad essere sopito con la recente en-
trata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011100.

95  Precisa, infatti, la Corte che la disciplina italiana “in quanto dà 
una definizione ampia della cerchia degli operatori che possono essere 
considerati responsabili di violazioni degli obblighi in materia di 
etichettatura contenuti nella direttiva 2000/13, è manifestamente idonea a 
contribuire al conseguimento dell’obiettivo di informazione e di protezione 
del consumatore finale dei prodotti alimentari perseguito da tale direttiva”.
96  Si discorre, invero, di un sistema di responsabilità “per status e non per 
colpa”. Cfr., f. ALBisinni, Nota sul regolamento unico sull’organizzazione 
comune dei mercati agricoli - Norme applicabili alla commercializzazione 
e alla produzione e norme di commercializzazione e condizioni di 
produzione, in N.l.c.c., 2009. Secondo V. ruBino, La responsabilità degli 
operatori del settore alimantere per violazione degli obblighi informativi 
del consumatore dopo il regolamento (UE) n. 1169/2011, in Riv. dir. agr., 
2012, p. I, p. 673, “il giudice comunitario ha quindi tratteggiato l’esistenza 
di un possibile principio solidaristico nell’ambito della legislazione 
alimentare generale che obbligherebbe tutti gli operatori coinvolti nella 
filiera ad effettuare controlli reciproci, onde garantire il più elevato 
standard di sicurezza e protezione degli interessi economici in giuoco”.
97  Cfr., f. ALBisinni, Dalla legislazione al diritto alimentare: tre casi, 
in Riv. dir. alimentare, 2007, f. 1, p. 14 che, peraltro, evidenzia l’affinità 
della soluzione interpretativa abbracciata dalla Corte di Giustizia con la 
disciplina della garanzia delle vendita dei beni di consumo che fa gravare 
sul venditore anche la responsabilità per la difformità del prodotto rispetto 
alle dichiarazioni pubbliche del produttore.
98  Cfr., m.-e. ArBour, Sicurezza alimentare e prodotti difettosi dopo lidl 
e bilka: un binomio sfasato?, in Danno e resp., 2007, p. 989 ss. che mette 
a confronto, evidenziandone la contradditorietà, la decisione emessa nel 
caso Lidl con la sentenza della  Corte giustizia del 10 gennaio 2006, n. 402 
(causa C-402/03), Skov e Bilka, con la quale si è sancita la contrarietà al 
diritto comunitario di una normativa nazionale che estendeva al fornitore 
(al di là dei casi previsti dall’art. 3, comma 3 della direttiva 1985/347/
CEE) la responsabilità per i danni cagionati dal difetto del prodotto.
99  A. germAnò, Il diritto dell’alimentazione tra imprenditori e 
consumatori che chiedono e legislatori e giudici che rispondono, in Dir. e 
giur. agr. alim. e amb., 2007, p. 653. Una ulteriore proposta interpretativa 
riteneva, poi, opportuno circoscrivere la responsabilità del distributore alla 
sola ipotesi di difformità relativa ai profili sanitari. In tal senso, Cfr., f. 
CAPeLLi, Prodotti agroalimentari di qualità: controlli e responsabilità, in 
Riv. dir. alimentare, 2011, f. 4, p. 9; contra, f. ALBisinni, Dalla legislazione 
al diritto alimentare: tre casi, cit., p. 14
100  Cfr., i. CAnforA, La responsabilità degli operatori alimentari per 

consumatore determinate informazioni, aspetto questo non 
riscontrabile, in generale, negli altri settori. 

8. L’individuazione dell’operatore del settore alimenta-
re responsabile delle informazioni sugli alimenti

La centralità assunta dall’informazione anche quale fon-
damentale strumento di tutela della salute rende necessaria 
la determinazione di criteri sicuri per l’individuazione dei 
soggetti responsabili dei dati riportati nell’etichetta.

Le peculiarità del mercato agroalimentare, frequentemen-
te caratterizzato da una filiera piuttosto articolata e da una 
pluralità di operatori coinvolti nel percorso che conduce il 
cibo fino al consumatore, comportano, invero, l’opportunità 
di uno specifico intervento da parte del legislatore.

Prima del regolamento (UE) n. 1169/2011, il quadro nor-
mativo appariva, in proposito, piuttosto scarno e di incerta 
interpretazione: la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvici-
namento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità, infatti, non dedicava alcuna 
disposizione al profilo della responsabilità lasciando ogni 
determinazione sul punto agli ordinamenti nazionali. L’art. 
17 del reg. (CE) n. 178/2002, d’altra parte, prevedeva un 
obbligo per tutti gli operatori del settore alimentare di con-
trollare la conformità degli alimenti alle relative prescrizio-
ni normative senza, tuttavia, limitare, in modo sufficiente-
mente chiaro92, la responsabilità di ciascuno alle sole attivi-
tà di propria competenza.

In tal senso, invero, si è espressa la Corte di Giustizia nel 
noto caso Lidl Italia Srl contro Comune di Arcole (VR) 93, 
che ha ritenuto non contrastante con la dir. 2000/13/CE  (né 
con il reg. (CE) n. 178/2002 pur dichiarato non applicabile, 
ratione temporis al caso di specie) la normativa italiana che 
considerava responsabile (e, perciò, passibile di sanzione 
amministrativa) anche il distributore per l’erronea informa-
zione riportata dal produttore nell’etichetta di un prodotto 
preconfezionato e sigillato94.

La succitata pronuncia si fonda, essenzialmente sulla con-
statazione dell’assenza di norme preordinate ad individuare 
l’operatore che deve adempiere gli obblighi in materia di 
etichettatura o che, comunque, debba essere considerato re-
sponsabile in caso di violazione di detti obblighi e sull’ulte-
riore rilievo della compatibilità della normativa italiana con 

92  Secondo il considerando n. 21 del reg. (UE) n. 1169/2011, infatti, 
“per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità 
degli operatori del settore alimentare in relazione alle informazioni sugli 
alimenti, è opportuno chiarire le responsabilità di tali operatori in questo 
ambito. Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei 
confronti del consumatore di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 
178/2002”.
93  Cfr., Corte di Giustizia del 23.11.2006 (causa C-315/05), in Foro 
amm., CDS 2006, p. 2942 ss.
94  Secondo la Corte di Giustizia, infatti, dell’esame della direttiva 
2000/13/CE emerge che spetta al diritto nazionale “disciplinare 
la ripartizione delle responsabilità rispettive dei vari operatori che 
intervengono nell’immissione in commercio del prodotto alimentare 
considerato”.
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elementi che possono risaltare allo sguardo tecnico e com-
petente di un operatore ed ancora tenendo conto delle cono-
scenze tecniche mediamente diffuse tra i professionisti del 
settore o delle informazioni provenienti da enti o strutture 
pubbliche che un professionista non può ignorare104.

Ma una siffatta diligenza, naturalmente, non può spinger-
si fino a determinare l’obbligo di far esaminare ciascun pro-
dotto al fine di verificare la esattezza e conformità a legge 
delle informazioni ivi riportate da altri operatori.

SEZIONE II :  ETICHETTA E QUALITÀ DEL CIBO

1. L’informazione sulla qualità dei prodotti agricoli: i 
marchi di qualità

Accanto agli obblighi di informazione più strettamente 
connessi con la sicurezza del cibo e la tutela della salute, il 
mercato alimentare è connotato anche da regole informative 
concernenti la qualità dei prodotti agricoli. 

Anche siffatta informazione presenta caratteristiche pre-
cipue direttamente riconnesse alle peculiarità della filiera 
alimentare.

Compito tradizionale delle regole informative è, invero, 
quello di assicurare scelte di consumo razionali ed efficien-
ti. L’informazione sulla qualità dei prodotti agricoli, però, 
appare preordinata anche alla tutela degli imprenditori del 
settore agricolo considerati dal legislatore soggetti deboli 
rispetto alla controparte industriale. Mentre le informazio-
ni sulla sicurezza rientrano tra quelle che il regolamento 
1169/2011 considera obbligatorie, quelle sulla qualità in 
quanto giovano più al produttore che al consumatore, sono 
facoltative. In questo contesto il tema della qualità richiede 
necessariamente una disamina dei cd. “segni “.

Vengono, così, emergendo taluni mezzi di informazione 
con efficacia prevalentemente distintiva105, come il mar-
chio, considerato dalla dottrina il più importante mezzo di 
comunicazione, destinato anch’esso ad assolvere una dupli-
ce funzione. Infatti, esso gioverebbe sia al produttore sia al 
consumatore: all’uno consentirebbe di manifestare la propria 
presenza sul mercato, all’altro di scegliere tra prodotti aventi 
caratteristiche simili, divenendo così “giudice della gara”106. 

104  D’altra parte obblighi di siffatto tipo sono previsti ad esempio 
dall’art 19 del reg. (CE) n. 178/2002 ai sensi del quale “se un operatore 
del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui 
importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme 
ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si trova più sotto 
il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve 
avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità 
competenti” ed, ancora,  “gli operatori del settore alimentare informano 
immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano 
motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa 
essere dannoso per la salute umana”.
105  Cfr. e. rook BAsiLe, La funzione pubblicitaria dei prodotti alimentari 
nel sistema del mercato agricolo, in AA. VV., Agricoltura e diritto – Scritti 
in onore di Emilio Romagnoli, cit., p. 1094.
106  Cfr. e. rook BAsiLe, I segni distintivi dei prodotti agricoli, in 
Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, cit., p. 731; iD., 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, let. h), del regolamento, 
infatti, tra le informazioni da riportare obbligatoriamente vi 
è anche  il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’ope-
ratore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 
1. L’art. 8, paragrafo 1, dispone che “l’operatore del settore 
alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è 
l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è 
commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è sta-
bilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione”.

L’art. 9, comma 2, let. h) consente, dunque, di individua-
re immediatamente, tramite l’etichetta, il responsabile delle 
informazioni sugli alimenti identificato, sostanzialmente, 
con il produttore101.

Eventuali dubbi residui vengono, poi, fugati dall’art. 8, 
paragrafo 3, che circoscrive la responsabilità degli “opera-
tori del settore alimentare che non influiscono102 sulle infor-
mazioni relative agli alimenti” alla sola ipotesi in cui abbia-
no fornito prodotti pur conoscendone o presumendone la 
difformità rispetto alla normativa in materia di informazioni 
sugli alimenti103.

Naturalmente ciò non esclude l’obbligo anche per il suc-
citato operatore di vigilare, con la diligenza richiesta dalla 
qualifica professionale, sulla correttezza e sulla conformità 
a legge delle informazioni.

Le informazioni di cui si viene in possesso con il prodotto 
dovranno, perciò, essere considerate alla luce degli ulteriori 

le informazioni sugli alimenti, in Riv. dir. agr., 2012, spec., p. 134 ss.; 
L. russo, La responsabilità del produttore e del distributore, in Riv. dir. 
alimentare, 2014, f. 1, spec., p. 36 s.; g. sPoto, Tutela del consumatore 
e sicurezza alimentare: obblighi di informazione in etichetta, cit., p. 
1071 ss. Contra, V. ruBino, La responsabilità degli operatori del settore 
alimantere per violazione degli obblighi informativi del consumatore, cit., 
spec., p. 675 ss.
101  Ai sensi dell’art. 8, precisa V. ruBino, op. ult. cit., p. 674, “il soggetto 
“responsabile” potrebbe essere, a seconda dei casi, il produttore (quando 
commercializzi con marchio proprio), ovvero il committente nell’ambito 
di rapporti di outsourcing produttivo (c.d. private label), ovvero, infine, 
l’importatore quando il prodotto sia realizzato in un Paese extraeuropeo”.
102  L’art. 8 del regolamento disciplina, naturalmente, in modo differente 
l’ipotesi in cui l’operatore del settore alimentare influisca sull’informazione. 
Sul punto, v. i. CAnforA, La responsabilità degli operatori alimentari per 
le informazioni sugli alimenti, cit., spec., p. 126 ss.
103  In senso difforme, V. ruBino, op. ult. cit., p. 675, il quale ritiene, 
invece, che la responsabilità del distributore per la difformità del prodotto 
rispetto all’informazione fornita da altro operatore sia rimessa in gioco dal 
paragrafo 5 dell’art. 8, Reg. (UE) n. 1169/2011, ai sensi del quale “fatti 
salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito 
delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai 
requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e 
dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività”. Secondo 
l’A., infatti, la “sorprendente coincidenza della formula adottata dal par. 5 
con quanto sancito dal reg . 178/02/Ce e la natura di mero “chiarimento” 
della norma (sottolineata dal considerando n. 21) rispetto alla legislazione 
previgente potrebbe portare a ritenere che la lettura “solidaristica” delle 
responsabilità di filiera data a suo tempo dalla Corte di giustizia nel già 
citato caso Lidl non possa considerarsi totalmente superata”. Si conclude, 
pertanto, nel senso che i distributori al dettaglio e gli altri operatori intermedi 
rimarrebbero “responsabili tanto della mancanza di qualità dei prodotti 
offerti in vendita (…) quanto di eventuali vizi dell’etichettatura da cui 
possano discendere danni per i consumatori”. Una siffatta interpretazione 
sarebbe, peraltro, conforme all’obiettivo proprio del regolamento (UE) n. 
1169/2011 di aumentare le garanzie del consumatore onde accrescerne la 
fiducia nel mercato alimentare.
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dei marchi del 1992, di recepimento della  direttiva 89/104113, 
le differenze tra la disciplina dei marchi collettivi e quella dei 
marchi di qualità si sono attenuate114. Infatti, l’esame compa-
rato delle modalità di recepimento della direttiva dimostra 
che mentre il legislatore francese ha colto il suggerimento 
contenuto nell’art. 15 della direttiva, distinguendo tra mar-
chio collettivo e marchio di garanzia e di certificazione, la 
stessa attenzione non è stata dimostrata da quello italiano. 
Gli effetti di questa lacuna si ripercuotono sulla stessa giuri-
sprudenza di merito115, che attribuisce al marchio collettivo 
funzione di qualità, garanzia e certificazione. Quanto alla 
prima, la Commissione e la Corte di Giustizia116 si sono ado-
perate nel definire primariamente il concetto di qualità che 
deve essere agganciato a parametri rigorosamente oggettivi, 
onde evitare di divenire evanescente, atteso che ogni consu-
matore potrebbe avere un’idea propria di qualità117. Un pro-
dotto può fregiarsi, pertanto, del marchio di qualità quando 
ne è concesso l’uso da parte del produttore (o dei produttori) 
che ha provveduto al brevetto a tutti coloro che rispettano 
rigorosamente le regole di produzione contenute nel discipli-
nare appositamente predisposto in sede di registrazione del 
marchio. La giurisprudenza prevalente attribuisce al marchio 
di qualità ad uso plurimo rilievo essenzialmente pubblicisti-
co, in ragione del potere di sorveglianza delle Regioni che 
hanno il compito di controllare la qualità dei prodotti118. Il 
potere di registrazione dei marchi ad uso plurimo, come si 
evince dall’art. 11 del Codice della proprietà industriale, è 
riconosciuto ai privati, agli enti pubblici ed in particolare alle 
Regioni. Si tratta, tuttavia, di una materia assai delicata ove 
il rischio di conflitti tra diritto interno e diritto comunitario è 
abbastanza elevato.

2. Segue: Le informazioni sull’origine dei prodotti ali-
mentari. Dop, Igp ed Stg nel “pacchetto qualità” 2012.

Sin dalla dir. n. 1970/50, il legislatore comunitario ha 
vietato tutte le misure volte a favorire i prodotti nazionali, 
a meno che il prodotto non si fregi del marchio DoP o igP. 
Pertanto, la gran parte dei marchi che sponsorizzano l’ori-
gine italiana119 del prodotto entrano in conflitto con il diritto 

113  Abrogata dalla dir. 2008/95/CE.
114  Cfr. M. riCoLfi, Marchi di servizio, non registrati e collettivi, in P. 
Auteri, g. fLoriDiA, V. mAngini, g. oLiVieri, m. riCoLfi, P. sPADA, Diritto 
industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, (IV ed.), Torino, 2012, 
p. 164.
115  Cfr., Trib. Roma, 21 marzo 1994, in Foro it. rep., 1995, voce 
Marchio, n. 52.
116  Sin dalla famosa sentenza 12 ottobre 1978, in causa C-13/78, Eggers.
117  Cfr. F. CAPeLLi, Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari sotto 
il profilo giuridico: riflessioni sulla riforma della disciplina dell’Unione 
Europea, in L. CostAto-P. Borghi-L. russo-s. mAnserVisi, (a cura di), 
Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto 
agrario alimentare e ambientale, Napoli, 2011, p. 274 s.
118  Ex art. 77, lett. d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
119  Sembrerebbe fare eccezione il segno prodotto della montagna 
italiana di cui all’art. 15 della l. n. 97/1994, che riserva l’utilizzo della 
detta menzione a quei prodotti provenienti dalla montagna italiana, più 
precisamente quelli le cui materie prime provengano dai comuni montani 
ex art. 1 l. 97/1994 e che siano stati in essi realizzati, purché si fregino 

Attraverso il marchio, produttore e consumatore interagisco-
no, cioè comunicano tra loro, cosicché alla funzione distin-
tiva tipica di esso si aggiunge quella descrittiva107, comune 
alla pubblicità e all’etichetta108. Con esso il produttore viene 
vincolato ad osservare un determinato standard qualitativo, 
ed in questo senso svolgerebbe una funzione di tutela del 
consumatore. L’indicazione dell’origine del prodotto agrico-
lo rientra tra le funzioni del marchio giuridicamente protet-
te109. Spesso i produttori agricoli ricorrono alla registrazione 
di marchi geografici collettivi, da cui risulta, appunto, la pro-
venienza geografica del prodotto. Si tratta di strumenti che 
sembrano avere, per un verso, natura privatistica, rilevando 
così sotto il profilo della concorrenza, in quanto possono es-
sere esclusi dal mercato i produttori che non rientrano tra 
quelli inclusi nel marchio geografico e quelli che esulano 
dall’area geografica cui è interdetto l’uso del marchio; per 
altro verso, hanno natura pubblicistica110, in quanto garan-
tiscono al consumatore l’origine111, la qualità e la natura del 
prodotto112. Inteso in questo senso, il marchio collettivo ha il 
compito di inviare un preciso messaggio al potenziale con-
sumatore, rendendo la funzione informativa prevalente su 
quella distintiva.

Ai marchi collettivi si contrappongono le indicazioni geo-
grafiche, intese in senso lato, ed i cd. marchi di qualità che 
condividono con la disciplina dei marchi collettivi un impor-
tante punto di contatto, nel senso che in entrambi i casi lo 
stesso segno può essere utilizzato da più imprese. Tuttavia, 
mentre la fonte dei marchi collettivi è un atto di autonomia 
privata, cioè la domanda di registrazione, per i marchi di 
qualità, alla base della riserva di utilizzo del segno da par-
te di certe imprese e non di altre vi è una previsione nor-
mativa che può essere internazionale, comunitaria o anche 
interna. Quanto ai marchi di qualità, la ragione che sta alla 
base dell’uso dello stesso segno da parte di più imprese può 
essere rinvenuta nelle caratteristiche comuni dei prodotti che 
il segno contraddistingue. Anche questi marchi, come anche 
quello collettivo, svolgono una funzione di garanzia qualita-
tiva. Ne deriva che nel nostro ordinamento, dopo la riforma 

voce Segni distintivi dell’impresa e dei prodotti agricoli, cit., p. 1229. 
107  Cfr. e. rook BAsiLe, I segni distintivi dei prodotti agricoli, cit., p. 
731 s. considera il marchio un bene aziendale ma anche un messaggio; 
cfr. iD., voce Segni distintivi dell’impresa e dei prodotti agricoli, cit., p. 
1227 ss.
108  Cfr., e. rook BAsiLe, I segni distintivi dei prodotti agricoli, cit., p. 
732; f. ALBisinni, Dall’etichetta al marchio: origine degli alimenti ed 
origine della materia prima in un caso di diritto industriale, in Dir. giur. 
agr. amb., 2005, p. 621.
109  V., A. Di LAuro, Comunicazione pubblicitaria e informazione nel 
settore agro-alimentare, Milano, 2005, p. 136; nonché A. VAnzetti, La 
funzione del marchio in un regime di libera cessione, in Riv. dir. ind., 
1998, I, p. 80.
110  Così e. rook BAsiLe, I segni distintivi dei prodotti agricoli, cit., p. 
734.
111  Sul significato del termine origine, v. F. ALBisinni, L’origine dei 
prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale, in Riv. dir. agr., 2000, 
I, p. 23 ss. 
112  Sulla funzione del “sistema qualità” di orientamento delle scelte 
del consumatore v. A. jAnnAreLLi, La qualità dei prodotti agricoli: 
considerazioni introduttive ad un approccio sistemico, in Dir. giur. agr. 
amb., 2004, p. 7.
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so in luce che, proprio attraverso la qualità, gli agricoltori 
europei possono sconfiggere i produttori extracomunitari che 
smerciano prodotti agricoli a bassi costi. Per realizzare que-
sti obiettivi, il legislatore europeo ha adottato, a partire dai 
primi anni novanta, una disciplina comune delle indicazioni 
d’origine, e precisamente per DoP e igP, le cui definizioni 
sono state modificate nel 2006123 allo scopo di renderle più 
semplici e chiare agli operatori, facilitandone la comprensio-
ne, tenendo conto della definizione di “indicazioni geografi-
che” contenuta nell’Accordo TRIP’s124. 

DoP e igP, oltre a garantire la qualità dell’alimento, svol-
gono la funzione di svelare il mistero dell’origine125. Sono 

riconoscimento (sentenza Cassis de Dijon) alla tutela della qualità, in Il 
sistema agroalimentare e la qualità dei prodotti. Profili tecnici, economici 
e giuridici, Atti del Convegno di Verona 25-26 novembre 1991, Milano, 
1992, p. 140 ss.; r. sAijA, L’etichettatura dei prodotti agroalimentari. 
Funzione e natura giuridica, Messina, 2007, passim; nonché r. sAijA – A. 
tommAsini, La disciplina giuridica dell’etichettatura degli alimenti, cit., 
p. 515. 
123  Il primo provvedimento del legislatore europeo su DoP e igP  è 
stato il reg. 2081/1992, modificato dal reg. 692/2003 ed abrogato dal 
reg. 510/2006, per le stg il reg. 2082/1992, abrogato dal reg. 509/2006, 
entrambi abrogati dal reg. 1151/2012, pubblicato sulla G.U.U.E del 
14.12.2012.
124  V. il 22° considerando.
125  Cfr., I. trAPé, I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni 

europeo, che individua come solo strumento per valorizzarne 
l’origine nazionale i segni DoP e igP, per evitare che gli stati 
membri provvedano a difendere, ciascuno a proprio modo, 
la provenienza dei propri prodotti con svantaggio per quelli 
degli altri paesi membri120.

Dopo la food safety, la qualità diventa, pertanto, un altro 
capitolo fondamentale del diritto alimentare europeo121. Ad 
essa i consumatori attribuiscono un’importanza crescente, la 
cui espressione più significativa è contenuta negli elementi 
che indicano i caratteri specifici del prodotto, mettendone in 
risalto la differenza rispetto ad altri pur simili, recuperando 
sul piano concorrenziale alcuni tratti distintivi che, al contra-
rio, rimarrebbero privi di rilievo122. La Commissione ha mes-

già dei segni Dop o Igp. Cfr., tuttavia, il nuovo “pacchetto qualità” che 
contiene la tutela dei cd. “prodotti di montagna”.
120  Il disfavore del legislatore comunitario verso i marchi collettivi 
geografici risulta da Corte Giust. 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, 
Commissione c. Germania, in Raccolta, 2002, p. 9977.
121  Sul dibattito in tema di concetto di qualità, cfr. L. CostAto–P. 
Borghi–s. rizzioLi, Compendio di diritto alimentare, cit., p. 262 ss.; m. 
giuffriDA, Qualità alimentare e strumenti di tutela, in u. LA torre-g. 
mosCheLLA-f. PeLLegrino-m. P. rizzo-g. VermigLio, Studi in memoria di 
E. Fanara, T. I, Milano, 2006, p. 616 ss.; A. germAnò, La qualità dei 
prodotti agroalimentari secondo la Comunità europea, in Riv. dir. agr., 
2009, I, p. 359 ss.
122  Cfr. A. jAnnAreLLi, Dal principio del mutuo del mutuo 
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“specialità tradizionale garantita”. Tra le novità del regola-
mento rispetto a quelli del 2006 vi è l’etichetta per i prodotti 
delle isole e la vendita diretta, la tutela dei prodotti certificati 
dalle usurpazioni, imitazioni ed evocazioni e la possibilità 
di indicazione dei marchi d’area, l’estensione della lista di 
prodotti ammissibili a certificazione UE, con inclusione del 
cioccolato, uno dei simboli del made in Italy. Non è stato 
approvato dal Parlamento, invece, quell’emendamento che 
ampliava ai prosciutti certificati il sistema di programma-
zione produttiva prevista per i formaggi DoP. Altro risultato 
degno di nota è la previsione dell’obbligo degli Stati membri 
di tutelare le produzioni soggette a marchio, senza attendere 
la denuncia da parte dei produttori.

Per il resto la nuova disciplina non sembra contenere novi-
tà di rilievo. Infatti, rimane la previsione per cui sia sull’eti-
chettatura dei prodotti originari dell’Unione, commercializ-
zati come DoP o igP, registrata secondo le procedure stabi-
lite nel nuovo regolamento, sia sui prodotti stg figurano i 
simboli dell’Unione associati a tali prodotti e quella per cui 
la denominazione registrata del prodotto dovrebbe figurare 
nello stesso campo visivo. Inoltre, possono comparire sull’e-
tichetta le indicazioni «denominazione di origine protetta» o 
«indicazione geografica protetta» o «specialità tradizionale 
garantita» o le corrispondenti sigle «DoP», «igP» o «stg»

Già i regolamenti 509 e 510/2006, al fine di agevolarne l’i-
dentificazione da parte dei consumatori, rendevano obbliga-
torio l’utilizzo delle indicazioni DoP, igP o stg o dei simboli 
comunitari associati sull’etichetta di tali prodotti di qualità.

Controversi rimangono i rapporti tra DoP e igP, per un ver-
so  e marchi, per altro. Nel primo caso siamo in presenza di 
segni che, pur presentando caratteristiche simili al marchio 
collettivo geografico, se ne distinguono in quanto creano un 
collegamento più o meno forte con il territorio e sono asse-
gnati su istanza del gruppo, ove per tale il legislatore euro-
peo intende qualsiasi associazione -a prescindere dalla sua 
forma giuridica, costituita principalmente da produttori o 
trasformatori che trattano il medesimo prodotto- legittima-
ta ad avanzare la richiesta di registrazione al rispettivo stato 
membro nel quale ricade l’area geografica di produzione128, 
subordinatamente al rispetto sia del luogo di produzione sia 
del disciplinare che indica le modalità produttive129. La Com-
missione ha il compito di valutare ed eventualmente acco-
gliere la domanda e provvede anche alla pubblicazione del 

128  La definizione di “gruppo” è contenuta nell’art. 3 del nuovo 
regolamento insieme ad altre definizioni, come quella di “regime di 
qualità”, “etichettatura”, “specificità”, “fase di produzione” etc. Cfr. anche 
l’art. 46 del nuovo reg. che riserva la possibilità di presentare la domanda 
di registrazione dei regimi di qualità solo ai “gruppi” che operano con i 
prodotti di cui va registrata la denominazione. Una singola persona fisica 
o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che 
sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: la persona in questione è 
il solo produttore che desideri presentare una domanda; per quanto riguarda 
le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, 
la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono 
notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del 
prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.
129  Il disciplinare di produzione è regolato dall’art. 7 del nuovo 
regolamento.

segni che entrano a far parte dell’etichetta soprattutto per 
soddisfare esigenze concorrenziali e di trasparenza e solo in 
via del tutto secondaria per rafforzare la tutela del consuma-
tore finale, proteggendolo da possibili inganni e da frodi con 
efficaci strumenti di carattere sanzionatorio, tra cui il reato di 
contraffazione di prodotti che recano uno di questi segni126.

Infatti, lo stesso art. 1 del reg. 1151/2012127 sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari, chiarisce che sco-
po del provvedimento è principalmente quello di facilitare i 
produttori del comparto agroalimentare nel comunicare ad 
acquirenti e consumatori le caratteristiche e le modalità di 
produzione, al fine di garantire una concorrenza leale. Coloro 
che operano nel settore dei prodotti di nicchia possono così 
differenziare questi ultimi da quelli che non lo sono. Tale 
obiettivo può essere raggiunto mettendo a disposizione dei 
consumatori informazioni attendibili riguardo all’origine ed 
al processo produttivo. Le misure introdotte a livello europeo 
sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasforma-
zione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità 
elevata, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi della 
politica di sviluppo rurale. I regimi di qualità previsti dalla 
normativa uniforme costituiscono la base per l’identificazio-
ne e la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, 
designano prodotti agricoli con caratteristiche o proprietà 
che conferiscono valore aggiunto grazie ai metodi di produ-
zione o di trasformazione usati o a causa del luogo in cui 
sono prodotti o commercializzati. 

Il pacchetto qualità 2012 ha consentito alle istituzioni eu-
ropee di adeguare la disciplina in materia di DoP, igP ed stg 
al Trattato di Lisbona che era nel frattempo entrato in vigore, 
ha introdotto importanti novità riguardanti soprattutto i tem-
pi per l’ottenimento della tutela europea, che dovrebbero di-
mezzarsi, con un evidente favor per i produttori, ma ha anche 
introdotto un regime che rende i prodotti meglio riconoscibili 
da parte dei consumatori; il che dovrebbe essere utile a raf-
forzarne la fiducia con indubbio vantaggio per il buon fun-
zionamento del mercato. Un’etichetta ad hoc è stata prevista, 
invece, per i prodotti di montagna. Il Parlamento così ha for-
se voluto accontentare le pressanti richieste provenienti dal 
made in Italy nel comparto alimentare. L’art. 50 par. 1 del 
reg. 1151/2012 riduce da 12 a 6 mesi i tempi in cui la Com-
missione UE valuta le richieste di registrazione formulate da 
gruppi di produttori, trasformatori o produttori-trasformatori. 
Va tuttavia sottolineato che tale termine non è perentorio in 
quanto la norma usa prudentemente il condizionale (dovreb-
be) gravando la Commissione dell’onere di giustificare per 
iscritto al richiedente i motivi del ritardo. Per quanto riguarda 
le stg, se ne occupa il Titolo III del regolamento 1151. Inte-
ressante è l’art. 23 rubricato “Nomi, simbolo e indicazioni” 
ove come indicazione facoltativa l’uso della sigla Stg oppure 

di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei 
consumatori e sviluppo rurale, Milano, 2012, passim.
126  Cfr. l. 23 luglio 2009, n. 99 che ha novellato l’art. 517 quater c.p., 
rubricato “Contraffazione di indicazione geografica o denominazioni di 
origine dei prodotti agroalimentari).
127  Il citato regolamento abroga i reg. 509 e 510/2006. Cfr. art. 58.
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disciplina privatistica, per cui la posizione privilegiata delle 
denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche fini-
sce per trovare un’adeguata giustificazione. Il § 1 dell’art. 14 
del reg. 1151/2012 disciplina il conflitto tra DoP e igP già re-
gistrate ed i marchi successivi, prevedendo che “qualora una 
denominazione di origine o un’indicazione geografica sia re-
gistrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di 
un marchio il cui uso violerebbe l’articolo 13, paragrafo 1, e 
che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la do-
manda di registrazione del marchio è presentata dopo la data 
di presentazione della domanda di registrazione relativa alla 
denominazione di origine o all’indicazione geografica presso 
la Commissione”. Tale rapporto, già regolato dall’art. 14 del 
reg. 510/2006 era passato al vaglio della giurisprudenza del-
la Corte di Giustizia che, con sentenza del 22 dicembre 2010 
in causa C-120/08 aveva coperto un vuoto normativo131.

  In ogni caso va precisato che la confusione tra DoP e 
igP, per un verso, e marchio, per altro, può sorgere dal fatto 
che anche il marchio collettivo può servire alla indicazione 
della provenienza geografica, ma la differenza starebbe nel 
fatto che DoP e igP «sono i soli strumenti volti ad attestare 
le caratteristiche di prodotti quando queste dipendono dalla 
loro provenienza geografica». In realtà, nonostante si tenti 
di differenziare il marchio collettivo geografico dalla DoP e 
dalla igP, la differenza corre lungo un filo talmente sottile 
che rischia di spezzarsi laddove si pensi al fatto che se è vero 
che nelle DoP vi è un’iniziativa della P.A. indispensabile 
per ottenere la protezione, la partecipazione della stessa si 
riscontra pure nel marchio collettivo geografico al momento 
della registrazione. In altri termini, sia il marchio collettivo 
geografico sia la DoP servono non già a distinguere il prodot-
to di un determinato produttore rispetto a quello degli altri, 
bensì a garantirne la qualità, cioè l’utilizzo di certe sostanze 
secondo un disciplinare che specifica anche il rispetto di un 
determinato processo produttivo132. 

La tesi della natura pubblicistica di DoP e igP, pur autore-
volmente sostenuta, cede il passo a quella opposta, da rite-
nersi preferibile, che individua nelle organizzazioni di pro-
duttori i soggetti esponenziali degli interessi che stanno alla 
base della protezione riconosciuta a livello europeo133.

Come anticipato, e come meglio si vedrà a proposito delle 
certificazioni di qualità, DoP e igP si caratterizzano rispetto 
al marchio in quanto attestano la conformità del prodotto al 
rispetto di alcune regole e la sua provenienza da una deter-
minata area geografica.

Ciò dovrebbe indurre a riflettere sulle finalità dell’utilizzo 

131  Cfr. L. PetreLLi, I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione 
Europea. Prodotti Dop Igp biologici e delle regioni ultraperiferiche, 
Napoli, 2012, p. 330.
132  Contra L. sorDeLLi, voce Denominazioni di origine ed indicazioni 
geografiche, in Enc. dir., Agg., vol. I, Giuffré, Milano, 1997, p. 523. V. 
Ord. Trib. Saluzzo, 5 gennaio 2001, in Riv. dir. agr., 2002, II, p. 32 ss., con 
nota adesiva di  P. LAttAnzi, Denominazione d’origine protetta e marchio 
collettivo geografico: il caso del «Grana Padano», in Riv. dir. agr., 2002, 
II, p. 38 ss.
133  Cfr. M. giuffriDA, La tutela giuridica delle produzioni mediterranee 
tra legislazione e autonomia privata, cit., p. 187.

provvedimento e del disciplinare sulla GUUE, e a partire da 
questo momento si possono avvalere del segno (DoP o igP) 
tutti i produttori che operano nell’area geografica indicata nel 
rispetto del disciplinare di produzione.

Quanto alle differenze tra l’uno e l’altro segno, per mol-
to tempo si è ritenuto, in dottrina, che tra essi vi fosse una 
graduazione e che, pertanto, la registrazione di un prodotto 
come DoP o igP fosse legata ad un rapporto di gerarchia, tan-
to che si è parlato della igP come di una sotto-DoP. In effetti, 
le motivazioni che inducono a scegliere tra l’uno e l’altro 
segno, come è stato precisato, spesse volte sono solo ricon-
ducibili a ragioni di carattere economico, ovvero in quanto 
strumenti diretti a tutelare principalmente i produttori, si fini-
sce a volte con lo scegliere il segno che consenta di includere 
il maggior numero di essi.

Discorso a parte per le stg, dove il collegamento del pro-
dotto con il territorio è meno evidente. In esse l’utilizzo del 
segno non serve a svelare il mistero dell’origine, ma può 
contribuire, comunque, ad indirizzare la scelta del consu-
matore, in quanto gli fornisce un’informazione riguardante 
l’utilizzo di una determinata tecnica produttiva. Il messaggio 
fornito al consumatore è, senza dubbio, meno forte rispetto a 
DoP e igP, e per questo meno utilizzato, in quanto qualunque 
produttore facente parte di uno degli Stati dell’Unione può 
avvalersi del segno stg purché realizzi il prodotto secondo le 
regole contenute nel disciplinare. In buona sostanza, lo scopo 
di tutelare le stg è quello di salvaguardare metodi di pro-
duzione e ricette tradizionali, aiutando coloro che ottengono 
prodotti tradizionali a commercializzarli e a comunicare ai 
consumatori le proprietà che conferiscono alle ricette e ai 
prodotti stessi un valore aggiunto.

I segni DoP e igP, pur potendo creare confusione con il 
marchio, se ne distinguono in quanto, in linea di principio, la 
protezione assicurata dal marchio è anteriore rispetto a quella 
derivante dalla DoP o dall’igP. Tuttavia, già l’art. 14 (§ 3) 
del reg. 510/2006 riteneva che la preventiva registrazione del 
marchio, in alcuni casi, avesse la capacità di precludere la 
registrazione come DoP o igP pur ammettendone, al di fuori 
delle ipotesi previste dalla citata norma, la possibilità di co-
esistenza in caso di validità del marchio anteriormente regi-
strato; il che, secondo l’opinione manifestata da autorevole 
corrente di pensiero, rischia di penalizzare il titolare del mar-
chio il quale non godrebbe più della tutela tipica di questo se-
gno -che attribuisce un’esclusiva- ma dovrebbe accontentarsi 
di una protezione condivisa con altri, con conseguente sacri-
ficio del diritto soggettivo derivante dal marchio. Tale tesi 
non è del tutto destituita di fondamento giuridico se si pensa 
alla diversa natura delle DoP e igP rispetto al marchio. Le pri-
me, infatti, sono preordinate alla soddisfazione di esigenze 
pubblicistiche130, a differenza del marchio collettivo geogra-
fico che, sebbene utilizzi un toponimo, rimane ancorato alla 

130  A. germAnò, Le indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs, in Riv. 
dir. agr., 2000, I, p. 422 ss., e. rook BAsiLe, I segni distintivi dei prodotti 
agricoli, cit., pag. 734; M. giuffriDA, La tutela giuridica delle produzioni 
mediterranee tra legislazione e autonomia privata, in Dir. giur. agr. amb., 
2004, pag. 187.
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DoP, igP e biologico, non sembrano trovare adeguata rego-
lamentazione a livello dell’UE, la sola che avrebbe potuto 
garantire l’efficacia, l’imparzialità e la trasparenza. E’ solo 
sul finire della prima decade di questo secolo che il regime 
di qualità dei vini sembra finalmente pronto ad uniformarsi 
a quello già vigente per gli altri prodotti agro-alimentari, 
tutelati con i segni DoP, igP, stg. L’unificazione del sistema 
qualità si ebbe grazie al reg. 479/2008/CE -poi inglobato, 
grazie al reg. 491/2009, nell’ambito dell’OCM unica (reg. 
1234/2007)- ed al reg. 110/2008/CE che riconduce i vecchi 
regimi di qualità dei vini a quello generale allora contenuto 
nei reg. 509 e 510/2006, vista l’identità di ricadute sul ter-
ritorio con tutti gli altri prodotti agro-alimentari tutelati con 
i segni DoP e igP.

Ciò segnò un vero e proprio spartiacque tra la vecchia e la 
nuova disciplina dei prodotti vitivinicoli già programmata 
nel momento in cui il Consiglio approvò il reg. 1234/2007 
sull’OCM unica il cui obiettivo era, tra l’altro, il rafforza-
mento delle misure qualitative134. La finalità principale era, 
dunque, la semplificazione delle denominazioni e menzioni 
relative a caratteristiche qualitative particolari di detti pro-
dotti135, per assicurare maggiore trasparenza e consapevo-
lezza alle scelte di acquisto dei consumatori. Considerato 
che nel citato reg. 1234/2007 erano state, almeno in un pri-
mo tempo, incorporate esclusivamente le disposizioni sul 
vino non interessate dalla riforma della politica comunita-
ria, è stato successivamente emanato il richiamato reg. n. 
491/2009 che ha provveduto ad inserire nel reg. sull’OCM 
unica tutte le disposizioni relative al settore vitivinicolo136 
con conseguente abrogazione del reg. 479/2008.

Il legislatore europeo, partendo dal presupposto che il 
concetto di “vino di qualità” si basa sulle caratteristiche at-
tribuibili alla sua origine geografica, aveva ritenuto, già con 
il reg. 479/2008, di dover assimilare il regime di riconosci-
mento, tutela, controllo e vigilanza dei vini a quello dettato 
dalla normativa trasversale della qualità dei prodotti ali-
mentari allora contenuta nell’ormai abrogato reg. 510/2006, 
per cui le DoC, DoCg e le igt esistenti sono oggi classificate 
e protette come DoP e igP137, con conseguente scompar-
sa della categoria dei vini da tavola e della sigla VqPrD. 
Il nuovo quadro normativo ammette, quindi, vini senza e 
vini con denominazione138, il cui riconoscimento avviene 

134  Cfr. 5° considerando reg. n. 479/2008 sugli obiettivi che la Comunità 
si proponeva di conseguire. 
135  Cfr. S. mAsini, Considerazioni sul percorso di riforma 
dell’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in Dir. e giur. agr. 
alim. amb., 2008, p. 382. 
136  Il settore vitivinicolo è ormai inserito nel reg. sull’OCM unica che ha 
esteso a tale settore le regole di concorrenza ivi previste, per cui non trova 
più applicazione in materia il reg. 1184/2006.  
137  I vini DoP e igP, ex art. 118 ter reg. 491/2009, pur con alcune 
differenze tra loro, partecipano ad un’unica categoria disciplinare, ragion 
per cui rientrano nell’ambito dei vini di qualità pure gli igP, cioè i vini che, 
come i vecchi igt, possono essere ottenuti anche con uve provenienti per 
almeno l’85% esclusivamente da un certo territorio. 
138  Cfr. F. ALBisinni, La OCM vino: denominazioni di origine, 
etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo, in 
http://www.agriregionieuropa.it, anno 4, n. 12; ID., Vini, in Leggi d’Italia 

del logo comunitario che serve a completare l’etichetta, la 
quale, nel caso di specie, assolve alla funzione di informare 
il consumatore anche sull’origine del prodotto in modo che 
questi si possa orientare nella scelta. Pertanto, l’etichettatura 
dei prodotti DoP e igP ha anche funzione informativa, oltre 
che distintiva, costituendone un’ulteriore specificazione che 
giustifica l’utilizzo di disposizioni particolari, complementa-
ri per i prodotti agroalimentari provenienti da una zona ge-
ografica delimitata che impongano ai produttori di utilizzare 
sul confezionamento le diciture e i simboli richiesti dal dirit-
to europeo. Rendendone obbligatorio l’utilizzo, è possibile 
incentivare l’informazione dei consumatori su questa cate-
goria di prodotti e sulle garanzie da essi fornite.

Per rendere effettiva la tutela del consumatore, allo sco-
po di evitare inganni, il segno (DoP, igP, stg, etc.) entra a 
far parte dell’etichetta che diventa, così, il compendio delle 
informazioni, tra cui si inscrive il marchio stesso, oltre che 
strumento posto a tutela della qualità. 

3. Le informazioni sull’origine dei prodotti vitivinicoli

In origine i segni DoP e igP erano riservati ai prodotti ali-
mentari e non si applicavano al settore vitivinicolo anche se 
le politiche comunitarie avevano individuato un embrionale 
sistema della qualità collegandola all’origine geografica. 
In questa direzione si ricorda il noto reg. 24/62/CEE che 
istituisce l’OCM vino e la categoria dei VqPrD, lasciando, 
tuttavia, ampi margini di manovra agli stati membri cui era 
rimesso il compito di fissare sia le regole produttive sia le 
altre caratteristiche dei vini che si fregiavano di tale segno. 
Più tardi fu emanato il reg. 817/1970 che definiva i VqPrD 
ma continuava a lasciare agli stati membri il potere di indi-
viduare, al proprio interno, la denominazione della regione, 
i metodi di vinificazione, oltre alla possibilità per ciascun 
paese di collegare la qualità del vino all’origine geografica e 
responsabilizzandolo in materia di controlli. Notevoli passi 
avanti furono compiuti a livello europeo molti anni dopo, 
e precisamente ad opera dei reg. 337 e 338/79/CEE che 
riformarono in maniera significativa l’OCM vitivinicola. 
Circa otto anni più tardi giunsero le interpretazioni autenti-
che del legislatore comunitario con il reg. 823/87/CEE che 
oltre ai necessari chiarimenti e a confermare la gran parte 
delle disposizioni già vigenti non risparmiò alcune novità 
di rilievo con conseguente miglioramento generale della le-
gislazione in materia progressivamente più armonizzata nel 
quadro europeo, anche se per raggiungere questo ambizio-
so obiettivo bisogna aspettare la riforma intervenuta con il 
reg. 1493/1999/CE grazie al quale la disciplina dei VqPrD 
è inserita per la prima volta nell’OCM di settore e che re-
cepisce alcuni obblighi già previsti dall’Accordo TRIP’s 
allegato al Trattato di Marrakech del 1994. Con questo 
regolamento risulta valorizzato il ruolo delle organizzazio-
ni di produttori, mentre alcuni punti deboli, come quello 
relativo ai controlli -che rimangono affidati al buon senso 
degli stati membri- a differenza dei prodotti alimentari che 
si fregiavano già dagli inizi degli anni novanta dei segni 
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che chimico-organolettiche per l’immissione al consumo. 
L’effetto negativo per il comparto in esame che potrebbe 
derivare da una previsione siffatta è quello di svilire la cate-
goria dei vini di qualità a vantaggio dei più economici che, 
però, possono vantare l’appartenenza al medesimo ambito 
disciplinare. Il fatto che in etichetta vi siano indicazioni che 
possano, in qualche modo, essere avvertite dai consumatori 
come segno di qualità (si pensi a quelle relative all’annata o 
alla varietà delle uve), anche per prodotti privi di elementi 
di territorialità, rischia di premiare le produzioni di quan-
tità, con conseguente assegnazione ai rispettivi produttori 
di segni di qualità che consentono loro di competere nel 
mercato, finendo, tuttavia, per restringere in maniera ec-
cessiva l’area di protezione delle denominazioni d’origine 
dei vini142. Va anche considerato che un ampliamento de-

142  Cfr. A. tommAsini, op. ult. cit., p. 525. A differenza di quanto 
avveniva con il reg. 1493/99, l’art. 118 terdecies, §. 2, reg. 491/2009, ha 
stabilito che un marchio depositato e registrato anteriormente alla data 
di presentazione della domanda di protezione della denominazione di 
origine o della indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e 
rinnovato, nonostante la protezione ottenuta dalla DoP o igP. 

non più a livello nazionale, bensì europeo; il che comporta 
un accentramento delle scelte di regolazione volto, ormai, 
a privilegiare l’unificazione e l’uniformazione. Sempre in 
un’ottica di semplificazione, il diritto europeo ha previsto, 
in materia di etichettatura, una disciplina unica, applica-
bile a tutte le categorie di vini ed alle relative menzioni. 
Secondo la previsione contenuta nel citato reg. 491/2009, 
va distinto il contenuto obbligatorio dell’etichetta da quello 
facoltativo. Per quanto riguarda il primo vi sono alcune in-
dicazioni indefettibili, tra cui si ricordano: la designazione 
delle categorie dei prodotti vitivinicoli139; per i vini DoP o 
igP, la corrispondente espressione insieme al nome; il titolo 
alcolometrico volumico effettivo; la provenienza geografi-
ca; il riferimento all’imbottigliatore e, nel caso di vini spu-
mante, il nome del produttore o venditore, oltre al tenore di 
zucchero; nell’ipotesi di vini importati, i dati relativi all’im-
portatore. Tra quelle facoltative, si ricorda l’annata; il nome 
di uno o più vitigni; per i vini non rientranti nella categoria 
degli spumanti, il tenore di zucchero; per i vini DoP o igP, la 
designazione delle menzioni tradizionali, nonché il nome di 
un’altra unità geografica della zona che è alla base della de-
nominazione d’origine protetta o della indicazione geogra-
fica protetta; il logo comunitario che indica la DoP o la igP; 
i termini che si riferiscono a determinati metodi di produ-
zione140. Entrambe le tipologie di indicazioni, obbligatorie e 
facoltative, se espresse in parole, figurano in una o più delle 
lingue ufficiali della Comunità; mentre il nome di una DoP 
o di una igP o di una menzione tradizionale è riportato nella 
lingua o nelle lingue per le quali si effettua la protezione. Si 
applicano ovviamente anche ai vini quelle norme trasversali 
contenute nel nuovo regolamento 1169/2011, come l’art. 7 
per cui l’etichetta non deve indurre l’acquirente in errore 
sulle caratteristiche del prodotto, compreso quello vitivini-
colo, né può ad esso attribuire effetti o proprietà diversi da 
quelli realmente posseduti. 

Grazie alla riforma del mercato vitivinicolo ai produttori 
è attribuita la possibilità di indicare in etichetta -per i vini 
generici UE, cioè quelli che non contengono l’indicazio-
ne geografica- sia il vitigno, sia l’annata141 e ciò nonostante 
la mancanza di disciplinari che stabiliscano le caratteristi-

professionale, Diritto alimentare, in www.leggiditaliaprofessionale.it, 
2008. 
139  In virtù del § 2 art. 118 sexvicies reg. 491/2009, il riferimento alla 
categoria dei prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui 
etichetta figura il nome protetto di una denominazione di origine o di una 
indicazione geografica. 
140  Per i vini non DoP né igP, ai sensi del regolamento citato, gli Stati 
membri possono introdurre disposizioni legislative, regolamentari 
o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, 
approvazione e controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni 
in questione. 
141  Com’è stato ricordato (A. tommAsini, La disciplina giuridica 
dell’etichettatura degli alimenti, cit., p. 525.) si tratta di una facoltà che è 
attribuita ai produttori più a livello teorico che pratico. Infatti, l’indicazione 
relativa sia al vitigno sia all’annata dev’essere veritiera e certificata. Oltre 
tutto vi è un elenco europeo di vitigni che hanno una certa assonanza o 
abitualmente connessi con termini geografici, il cui uso è ammesso solo 
in certi paesi e per prodotti con una denominazione o una indicazione 
geografica. 
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zione di un marchio commerciale143, mentre la ammette se 
il marchio precedentemente registrato non ha raggiunto, al 
momento della richiesta di registrazione della DoP (o igP), 
una notorietà oppure una reputazione tale da incidere sulla 
chiarezza e da indurre in errore il consumatore. 

Dall’esame complessivo della normativa europea emerge 
che nel rapporto tra denominazioni d’origine e indicazioni 
di provenienza e marchi, i vini DoP e igP, rispetto agli altri 
prodotti alimentari, risultano maggiormente protetti, anche 
oltre il semplice rischio di confusione.

Il nuovo sistema di qualità dei vini interviene anche sui 
controlli che rompe col vecchio regime dei VqPrD per ade-
guarsi a quanto già previsto per i prodotti agroalimentari 
con cui condivide la struttura e l’organizzazione, pur diffe-
renziandosene su alcune misure applicative.

Un cenno va fatto al citato reg. 110/2008 sulla protezione 

143  V. sul punto, L. PetreLLi, I regimi di qualità nel diritto alimentare 
dell’Unione Europea, cit., p. 361. In precedenza in questo senso si 
era già espressa autorevole dottrina. Cfr. F. ALBisinni, La OCM vino: 
denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno 
disciplinare europeo, in Agriregionieuropa, 2008, 12, p. 3.

gli attributi di qualità con cui poter identificare il prodot-
to europeo finisce per renderlo ancor più competitivo sui 
mercati esteri, permettendo ai produttori di utilizzare tutti i 
messaggi disponibili, cioè quelli relativi al territorio, all’an-
nata, nonché al vitigno. La trasformazione dei vini igt in 
igP, se effettivamente percepita dai consumatori, potrebbe 
-se correttamente intesa nella cennata logica- contribuire a 
differenziare tali prodotti dai vini da tavola con indicazione 
del vitigno.

In ordine ai rapporti tra vini DoP e igP, per un verso, e 
marchi, per altro, in particolare per quanto riguarda i mar-
chi commerciali, se prima della riforma del comparto vi-
tivinicolo il precedente regolamento 1493/1999 sembrava 
privilegiasse le denominazioni geografiche allora vigenti 
(VqPrD) rispetto ai marchi, a seguito delle riforme interve-
nute negli ultimi anni, la situazione sembra essersi ribaltata, 
in quanto il reg. 1234/2007 nella sua versione consolidata 
non consente la registrazione di una DoP o di una igP nei 
casi in cui dalla protezione potrebbe derivare confusione 
per i consumatori, con conseguente possibilità di errore 
sull’identità del vino, dovuta alla notorietà ed alla reputa-
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sintesi come concimi, antiparassitari, coadiuvanti tecnolo-
gici, con esclusione dei soli farmaci veterinari, e per essere 
privi di ogm, tranne ovviamente le cd. tracce accidentali o 
tecnicamente inevitabili di cui si diceva. Ciò, tuttavia, non 
comporta che essi siano necessariamente sani o superiori 
per qualità nutritive rispetto ad altri.

Il primo provvedimento comunitario in materia, il reg. 
2092/91, già dall’inizio del 2009 è stato abrogato a seguito 
dell’entrata in vigore del reg. 834/2007, il quale fissa princi-
pi e criteri generali in tema di prodotti di agricoltura biolo-
gica, regola il funzionamento del sistema di controllo, oltre 
a contenere le norme per l’importazione da paesi terzi e le 
modalità di etichettatura di questi prodotti. Esso detta una 
disciplina europea uniforme148 della materia, differenzian-
dosi rispetto alla precedente disciplina per un’applicazio-
ne certamente più flessibile delle norme di produzione149, 
tenuto conto delle inevitabili differenze di condizioni cli-
matiche, delle differenti pratiche zootecniche e delle varie 
situazioni di sviluppo e di produzione locali. Per quanto 
concerne le informazioni fornite al consumatore, l’art. 23 
prevede che il prodotto150 può fregiarsi del segno “prodotto 
di agricoltura biologica” quando in etichetta, nella pubbli-
cità oppure nei documenti commerciali, lo stesso prodotto, 
o quanto meno gli ingredienti che lo compongono sono stati 
ottenuti in conformità alle norme stabilite dal reg. 834/07. 
Lo stesso dicasi per l’utilizzo, singolo o abbinato, delle ab-
breviazioni “bio” ed “eco” nell’ambito dell’Unione. Invece, 
un prodotto che dev’essere etichettato come contenente, co-
stituito o derivato da ogm non può essere etichettato come 
di agricoltura biologica. Tale dicitura è ormai ammessa per 
gli alimenti trasformati se conformi all’art. 19 e purché sia 
biologico almeno il 95%, in peso, degli ingredienti di origi-
ne agricola, prodotti e coltivati all’interno dell’UE. In caso 
di percentuale inferiore, non può essere utilizzata la dicitura 
“prodotto biologico”, mentre continua ad essere richiesta la 
chiara indicazione degli ingredienti certificati e della loro 
incidenza percentuale. Nel caso di un prodotto alimentare 
ottenuto con ingredienti provenienti da coltivazioni biolo-
giche in corso di conversione151, è necessario che l’etichetta 
riporti la tipologia della materia prima utilizzata sia nella 
denominazione di vendita sia nell’elenco degli ingredienti. 

148 Cfr. E. CristiAni, La disciplina dell’agricoltura biologica (difetti e 
pregi delle proposte di legge presentate al Parlamento italiano), in Riv. 
dir. agr., 1989, p. 525, che richiama i primi tentativi di regolamentazione 
dell’agricoltura biologica in Italia e precisamente alcune leggi regionali 
(L.R. Lazio n. 51 del 27-07-1989; L.R. Friuli Venezia Giulia n. 59 del 
29-12-1990), con la conseguenza che è mancata una disciplina unitaria, 
anche in considerazione del fatto che non tutte le Regioni hanno legiferato 
in materia. 
149  Cfr. R. sAijA, op. cit., p. 159.
150  Contrariamente a quanto stabilito dal reg. (CEE) 2092/91 che, per 
lunghi anni, aveva correlato il termine biologico al metodo di produzione, 
il reg. 834/2007 prevede, nonostante la prevalenza dei requisiti di processo, 
che l’etichetta possa recare la dicitura “prodotto biologico”.
151  La Commissione detta specifiche prescrizioni in materia di 
etichettatura oltre che per i prodotti in conversione di origine vegetale e per 
i mangimi biologici anche per il materiale di moltiplicazione vegetativa e 
per le sementi per la coltivazione (art. 26 reg. 834/2007). 

delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose pro-
dotte sia in ambito UE sia al di fuori, destinate al consumo 
umano e con titolo alcolometrico minimo del 15%, la cui pe-
culiarità consiste nel fatto che possono essere registrate solo 
come igP, la cui procedura è certamente meno complessa 
rispetto a quella necessaria per ottenere una DoP, anche se il 
recente reg. 1151/2012 ha unificato, migliorandole e forse 
anche semplificandole, sia le procedure di registrazione sia 
i sistemi di controllo per DoP, igP ed stg 144. Va tuttavia 
segnalato che per quanto il pacchetto qualità 2012 sembri 
muoversi nel segno di un progressivo allineamento dei re-
gimi di qualità, esso non si applica né ai prodotti di agricol-
tura biologica, che rimangono regolati dal reg. 834/2007, 
né tanto meno ai vini di qualità la cui disciplina era stata 
oggetto di modifica in tempi abbastanza recenti. In effetti, 
come è stato acutamente messo in luce dalla dottrina che se 
ne è occupata funditus, la mancata estensione delle nuove 
norme al settore dei vini e delle bevande spiritose più che 
essere ascrivibile a ragioni di carattere tecnico-giuridico è 
forse da ricondurre alle forti pressioni provenienti dal com-
parto vitivinicolo che preferisce rinviare il più possibile tale 
momento non cogliendone appieno gli indubbi vantaggi che 
ne potrebbero derivare e temendo, invece, un appiattimento 
ed una tutela meno forte di quella attualmente riconosciuta 
ai vini dalla disciplina vigente.

4. Il mercato di prodotti di agricoltura biologica tra si-
curezza e qualità dei prodotti agroalimentari

Il “sistema qualità”, oltre le regole in materia di DoP e 
igP, comprende anche quelle in materia di prodotti di agri-
coltura biologica che incidono in maniera significativa sia 
sulla tutela dell’ambiente sia sulla salute dei consumatori 
e costituiscono un significativo segmento nell’ambito del 
mercato dei prodotti di qualità145, attirando buona parte dei 
consumatori più esigenti. Le ragioni della loro competitività 
dipendono anche e soprattutto dalle informazioni contenute 
in etichetta146 da cui si evince che la produzione è avvenu-
ta secondo metodi particolari147. Si tratta di una certifica-
zione di processo, il cui scopo è promuovere tale categoria 
di alimenti che si differenziano rispetto ai prodotti comuni 
per essere ottenuti senza l’utilizzo di sostanze chimiche di 

144  Sul punto cfr., più diffusamente, L. PetreLLi, op. ult. cit., p. 370 ss.
145  Cfr. Comunicazione della Commissione sul “Futuro del mondo 
rurale”, in Boll. CEE, suppl. 4, 1988. 
146  Cfr. M. P. rAgionieri, La disciplina europea dell’agricoltura 
biologica: definizioni, controlli e coesistenza tra coltivazioni 
geneticamente modificate e coltivazioni biologiche, in M.P. rAgionieri-
fAriD ABou hADiD, La produzione biologica nel settore agroalimentare. 
L’Italia come “corridoio verde” fra l’Egitto e l’Europa, Milano, 2006, 
p. 109 ss. 
147  Cfr. I. CAnforA, L’agricoltura biologica nel sistema agroalimentare 
–Profili giuridici, Bari, 2002, passim; E. CristiAni, La disciplina 
dell’agricoltura biologica tra tutela dell’ambiente e sicurezza alimentare, 
Torino, 2004; L. CostAto, Il regolamento CEE sul metodo di produzione 
biologico, in e. rook BAsiLe, (a cura di) Il sistema agroalimentare e la 
qualità dei prodotti, Atti del Convegno di Verona, 25-26 novembre 1991, 
Milano, 1992, p. 289 ss.
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trascorso il 1° luglio 2012, allo scopo di consentire agli ope-
ratori del settore un periodo di adeguamento, anche per evi-
tare di lasciare inutilizzati gli imballaggi già esistenti. Oltre 
al nuovo logo devono comparire nel campo visivo il nume-
ro di codice dell’organismo di controllo, nonché il luogo 
di produzione delle materie prime agricole. La rivisitazione 
grafica del logo europeo è dovuta al fatto che il vecchio si 
prestava a confusione con altri loghi utilizzati per DoP, igP 
ed stg, mentre invece è importante garantire ai consumatori 
la possibilità di identificare inequivocabilmente il prodotto 
biologico rispetto ai prodotti DoP, igP ed stg. 

L’indicazione del biologico in etichetta è un’attestazione 
ed una certificazione di qualità ed il diritto di utilizzare il 
segno maturato dall’agricoltore iscritto all’albo rappresen-
ta un bene immateriale di cui l’imprenditore si serve per 
l’esercizio della sua attività, unitamente agli altri elementi 
dell’azienda.

Va infine segnalato che lo scorso marzo 2014 la Commis-
sione Europea ha presentato una proposta di regolamento 
sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti 
biologici che dovrebbe condurre, all’esito dell’iter di appro-
vazione, all’abrogazione del regolamento 834/2007. Scopo 
dell’emanando provvedimento è quello di migliorare la 
normativa relativa alla produzione biologica, sia attraverso 
l’eliminazione degli ostacoli allo sviluppo sostenibile della 
produzione biologica nell’Unione, sia garantendo condizio-
ni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori, sia 
consentendo al mercato interno di funzionare in modo più 
efficiente, sia, infine  mantenendo o migliorando la fiducia 
del consumatore nei prodotti biologici155.

155  Si tratta della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 
biologici, che modifica il regolamento (UE) sui controlli ufficiali e che 
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (COM (14) 180 
def.).

Quanto ai mangimi, la dicitura “mangime biologico” ed 
il logo UE devono essere riportati in etichetta solo se gli in-
gredienti bio incidono per almeno il 95% dell’intera materia 
prima agricola, poiché, quando il contenuto bio è inferiore, 
è possibile indicare solo “ammesso in agricoltura biologi-
ca”, in conformità al reg. 834/2007 e al reg. di attuazione 
889/2008. In tutti i casi, è necessario specificare la percen-
tuale di materia prima biologica, in conversione o conven-
zionale152, oltre che la percentuale di materia prima agricola 
sul totale, tutte espresse in termini di sostanza secca. 

Tra le indicazioni obbligatorie è previsto che nell’eti-
chetta siano inseriti in modo da risultare facilmente visibi-
li, chiaramente leggibili, oltre che indelebili, il numero di 
codice dell’autorità e/o dell’organismo competente respon-
sabili dei controlli cui è soggetto l’operatore che ha effet-
tuato la produzione o la più recente preparazione; il logo 
comunitario153 e l’indicazione del luogo (origine UE o non 
UE) in cui sono state coltivate le materie prime agricole di 
cui è composto il prodotto154. Quest’ultimo dato può essere 
omesso solo se l’ingrediente interessato ha un’incidenza in-
feriore al 2% della quantità totale, in termini di peso, delle 
componenti agricole. Il riferimento all’origine può essere 
integrato o sostituito con l’indicazione del Paese in cui sono 
state coltivate tutte le materie prime agricole che compon-
gono l’alimento; sono, viceversa, facoltativi sia l’utilizzo 
del logo comunitario sia l’indicazione succitata per i pro-
dotti importati da Paesi terzi. 

Il reg. n. 889/2008 di applicazione del reg. 834/2007 sta-
bilisce le modalità di applicazione delle prescrizioni di cui 
al reg. 834/2007 e precisa che il logo comunitario deve es-
sere utilizzato purché siano rispettate le norme tecniche di 
riproduzione che figurano nell’allegato XI (art. 57). Esso 
indica le condizioni per l’utilizzo del numero di codice 
dell’autorità e/o organismo di controllo e dell’indicazione 
del luogo di origine delle materie prime agricole (art. 58), 
detta prescrizioni specifiche per l’etichettatura dei mangi-
mi (artt. 59-61) nonché per i prodotti di origine vegetale in 
conversione (art. 62). 

Il 1° luglio 2010 è stato introdotto il nuovo logo biologi-
co UE, rappresentato dalla “foglia europea”, previsto come 
obbligatorio dopo un periodo transitorio di due anni, che è 

152  Occorre precisare che è obbligatorio somministrare agli animali 
poligastrici (ad es. bovini) una razione 100% bio, con la conseguenza che 
non ha più senso produrre per queste categorie di animali mangimi con 
ingredienti convenzionali. 
153  I prodotti realizzati conformemente al reg. 834/2007, oltre a fregiarsi 
del logo comunitario, possono utilizzare marchi nazionali e privati, purché 
le condizioni di uso e le certificazioni correlate non provochino anomalie 
e ostacoli al libero mercato; e ciò, a conferma di come -tra gli intenti 
della Comunità europea- rientri sia quello di garantire l’informazione del 
consumatore sull’origine delle materie prime agricole sia di promuovere e 
tutelare le produzioni nazionali e le tradizioni locali. 
154  Più precisamente, si dovrà inserire nello stesso campo visivo del 
logo la dicitura «Agricoltura UE», quando la materia prima agricola è stata 
coltivata nell’UE; «Agricoltura non UE», se la materia prima agricola è 
stata coltivata in Paesi terzi; «Agricoltura UE/non UE», quando parte della 
materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e altra parte in un 
Paese terzo. 
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maggiori quantità e tutti i giorni si trovano agli strati infe-
riori: non devono mancare mai acqua, frutta e ortaggi, a se-
guire poi pasta, pane, riso e cereali in genere, latte, yogurt e 
oli vegetali. Negli strati superiori della piramide alimentare 
mediterranea troviamo gli alimenti da consumare in minore 
quantità o frequenza, come formaggi, pesce, uova, legumi e 
carne, che devono essere alternati durante la settimana. Più 
in alto, infine, troviamo i cibi da utilizzare in modo molto 
saltuario, come i dolci e i grassi animali.

L’unica eccezione per cui si può infrangere la lista può 
essere data dalle offerte speciali. Anche qui occorre saper co-
gliere l’occasione giusta però, seguendo comunque delle re-
gole che consistono nell’usufruire di offerte legate a prodotti 
che si consumano abitualmente facendo attenzione alla data 
di scadenza per essere certi di consumare effettivamente tut-
to ciò che si compra. Un consiglio importante e fondamenta-
le è quello di non andare mai a fare la spesa a stomaco vuoto, 
in quel caso attenersi alla lista diventerebbe molto difficile.

Una volta pronta la lista, ci sono diversi consigli da segui-
re, soprattutto per alcuni gruppi alimentari, per attuare una 
spesa che salvaguardi la salute in base al tipo di alimento da 
scegliere e acquistare.

IN MACELLERIA

La carne è un’ottima fonte di proteine, grassi, ferro e altri 
minerali e di vitamine del gruppo B.  Un consumo modera-
to può essere utile al nostro organismo, tuttavia mangiarne 
troppa espone a qualche rischio. Una buona frequenza di 
consumo potrebbe essere 2-3 volte alla settimana. Inoltre è 
bene scegliere sempre i tagli magri, sia nel caso della carne 
rossa, sia in quello della carne bianca. Nel caso, ad esempio, 
del pollo, il petto è magro, mentre la coscia è un po’ più gras-
sa anche dopo aver tolto la pelle. Il consumo di carne stagio-
nata, cioè di salumi, deve essere molto contenuto anche per 
via della presenza di conservanti come i nitriti. Anche in que-
sto caso scegliere salumi con grasso facilmente asportabile.

Alimentarsi è molto più che una semplice 
introduzione di cibo: è un’azione che ini-
zia già al momento della scelta degli ali-
menti. Sapere cosa acquistare, imparando 
a fare la spesa in modo giusto, permette di 

nutrirsi in modo equilibrato e salutare.
La scelta degli alimenti, come qualsiasi comportamento 

umano, è influenzata da molti fattori. Gli impulsi fondamen-
tali che ci spingono a mangiare o meno sono naturalmente 
la fame e la sazietà, ma ciò che scegliamo di mangiare non 
è determinato unicamente da bisogni fisiologici o nutrizio-
nali. Altri fattori che influenzano la nostra scelta alimentare 
sono: le proprietà sensoriali dei cibi, come il gusto, l’odore 
o l’estetica del piatto, o anche fattori sociali, emozionali e 
cognitivi che condizionano le nostre decisioni. Per determi-
nati individui possono essere particolarmente importanti i 
valori personali, le esperienze di vita come il matrimonio/la 
convivenza, o le capacità (per es. culinarie), le convinzioni 
di una persona (per es. su temi come i cibi biologici e gli 
OGM). Anche i fattori culturali, religiosi ed economici in-
fluenzano la nostra scelta a tavola. L’istruzione, fattori etici e 
la disponibilità, la visibilità o i prezzi dei prodotti rivestono 
un ruolo importante nelle nostre scelte. Da tutto ciò si evince 
come siano moltissime le variabili che condizionano il nostro 
modo di alimentarci e da ciò si deduce che contrastarle per 
ottenere una spesa consapevole non è per nulla semplice, ma 
è possibile seguire alcune importanti regole per ottenere dei 
risultati soddisfacenti.

Innanzitutto, andare a fare la spesa sapendo già cosa acqui-
stare è un ottimo modo per attuare degli acquisti ragionati, 
per essere più resistenti agli stimoli visivi dati dalle pubblici-
tà e comprando il meno possibile prodotti che non sono indi-
spensabili, per cui un’ottima abitudine è quella di compilare 
una lista per organizzare al meglio gli acquisti. Per compilare 
la lista in maniera sana ed equilibrata può essere molto utile 
tenere sott’occhio la piramide alimentare della dieta medi-
terranea, dove gli alimenti che devono essere consumati in 

La spesa consapevole: pochi consigli 
per la nostra salute e contro lo spreco 
alimentare 
EMANUELE MANES
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a soddisfare questa regola. I vegetali sono indispensabili per 
la nostra salute poiché saziano grazie al contenuto di fibre, 
utili anche per la salute del nostro intestino, e presentano così 
pochi grassi e talmente poche calorie, che non se ne man-
giano mai troppi, inoltre  contengono preziose sostanze tra 
cui vitamine e sali minerali ma non solo. Sempre maggiore 
attenzione viene data alle sostanze polifenoliche presenti nei 
vegetali che hanno dimostrato di avere azioni benefiche per 
il nostro organismo grazie ad una moltitudine di azioni biolo-
giche (antiossidanti, antitumorali) che sono ormai da tempo 
state dimostrate da numerosissimi studi scientifici. Per quan-
to riguarda la scelta in commercio di frutta e verdura, sempre 
più spesso si sente dire che i prodotti di stagione avrebbe-
ro proprietà nutrizionali migliori. In realtà, escludendo una 
maggiore qualità organolettica e un minor impatto ambienta-
le, le differenze qualitative tra i prodotti di stagione e quelli 
fuori stagione, spesso coltivati in serra, sono generalmente 
contenute. Differenze più ampie possono invece riguardare 
i prodotti importati da lontano o che sono stati conservati 
per lunghi periodi: il loro contenuto in principi nutritivi può 
essere più o meno diverso, a seconda delle condizioni alle 
quali sono stati mantenuti.

Quando si va a fare la spesa si deve riflettere bene prima 
di ogni acquisto; leggere attentamente le etichette (date di 
scadenza, elenco degli ingredienti, tabella nutrizionale) ci 
permette di fare scelte più consapevoli. Bastano poche abitu-
dini semplici per attuare una spesa corretta e adeguata per le 
nostre esigenze. Fare una spesa consapevole è un dovere che 
abbiamo nei confronti della nostra salute, delle nostre tasche 
ed anche della salvaguardia dell’ambiente.

IN PESCHERIA 

Il pesce contiene proteine più digeribili rispetto alla carne, 
meno acidi grassi saturi e più insaturi, livelli di colesterolo 
generalmente poco elevati, una buona quantità di vitamine 
del gruppo B e minerali, come iodio, fosforo, selenio e ferro, 
in quantità a volte decisamente superiore rispetto alla carne. 
Il pesce dovrebbe essere mangiato almeno 2 o 3 volte alla 
settimana. Fresco, surgelato, o anche in scatola, basta però 
fare attenzione a scadenze e conservazioni e, una volta ai 
fornelli, non aggiungere troppi condimenti e non esagerare 
con le fritture che danneggiano i grassi buoni presenti, gli 
omega 3, acidi grassi essenziali che non possono essere sin-
tetizzati dal nostro organismo e che sono dei potenti alleati 
soprattutto per la salute cardiovascolare, che però vengono 
persi facilmente con le alte temperature che si raggiungono 
nella la frittura.

Le caratteristiche tipiche del pesce fresco sulle quali basar-
si per l’acquisto, sono principalmente un odore tenue, occhi 
sporgenti, branchie rosee o rosse e colori vivi; Quando non si 
è convinti della scelta è possibile orientarsi sul pesce surgela-
to che è identico a quello fresco dal punto di vista nutriziona-
le. Quando si vuole risparmiare si possono acquistare specie 
meno conosciute o, per meglio dire, meno pregiate, come il 
pesce azzurro, decisamente meno care e senza nulla da invi-
diare a quelle più costose, anzi proprio il pesce azzurro (ad 
esempio le alici, lo sgombro e le sarde) è maggiormente ricco 
di acidi grassi omega 3.

NEL REPARTO ORTOFRUTTA

Le linee guida nazionali consigliano di mangiare almeno 5 
porzioni al giorno di frutta e verdura, anche se pochi arrivano 
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Un mondo alimentare sommerso come 
“museo vivo” della dieta mediterranea 
LIA GIANCRISTOFARO
Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti Pescara

ha realizzato una interconnessione tra gli itinerari enogastro-
nomici e la cultura del territorio, rischiando di dimenticare 
le importanti implicazioni dell’heritage nonché la funzione 
abilitante dell’ospitalità e della progettazione “dal basso” del 
paesaggio culturale. L’heritage, per entrare nel discorso spe-
cifico, significa “eredità culturale”, dunque è un “bene” e non 
coincide propriamente con la tradizione, la quale è un con-
cetto troppo astratto e dunque merita di essere decostruito. 

La tradizione, per la sua natura concettuale, si presenta con 
le caratteristiche di un “luogo sacrale” che ha la pretesa di 
superare ogni limite e di inglobare, discorsivamente, ogni 
forma di alterità. Del resto, la tradizione, com’è intesa oggi, 
è un’invenzione della modernità. Tale parola deriva dal ter-
mine latino tradere che significa trasmettere o dare qualcosa 
a qualcuno affinché lo conservi. La declinazione semantica 
oggi assegnata a questo termine (ovvero l’insieme dei costu-
mi e delle memorie di una determinata comunità) è «un pro-
dotto degli ultimi duecento anni in Europa»2. La decostru-

2  Anthony Giddens (1999), Il mondo che cambia. Come la globalizzazione 
ridisegna la nostra vita, il Mulino, Bologna, pp. 55-56; Clifford Geertz 
(1999), Mondo globale, mondi locali, Il Mulino, Bologna, pp. 13-31; 
Pietro Clemente, Fabio Mugnaini (2001), Oltre il folklore. Tradizioni 
popolari e antropologia nella società contemporanea, Carocci, Roma.

1.  NUTRIZIONE, TRADIZIONE, HERITAGE 

ALIMENTARE: IL RISCHIO DELLA REIFICAZIONE

Il presente saggio sintetizza i risultati di una ricerca 
in campo col fine di analizzare sia la cultura di un 
alimento tradizionale a lunga conservazione carat-
terizzante la dieta mediterranea, ovvero la conser-
va di pomodoro, sia pure il ruolo che questo bene 

svolge nel migliorare la qualità complessiva dell’alimenta-
zione e delle relazioni sociali tra le persone del Centro-Sud 
Italia. Si tratta di un elemento cardinale della dieta mediter-
ranea che, di conseguenza, potrebbe oggi costituire la sua 
espressione museale più viva e creativa. In effetti, della dieta 
mediterranea è parlato, e si continua a parlare, soprattutto 
alla luce degli sviluppi nella biochimica e dell’epidemiolo-
gia. Ma, a mio parere, il valore di heritage della dieta medi-
terranea è stato involontariamente depauperato e minimiz-
zato dall’impronta della sua individuazione tendenzialmente 
nutrizionista negli anni del secondo dopoguerra1.

A complicare il panorama, si è aggiunta la fioritura delle 
iniziative, istituzionali e dal basso, finalizzate a valorizzare la 
cultura e le tradizioni enogastronomiche, ovvero trasmettere 
la conoscenza dei vari modi di produzione e di trattamento 
del cibo, sia in chiave storica che in chiave attuale. Lo svilup-
po di competenze specifiche nei settori della comunicazione 
e del marketing orientato al territorio, tuttavia, non sempre 

1  La parabola ideologica del sistema di vita comunemente detto dieta 
mediterranea si sostanzia in documenti riassuntivi come Keys A. (1980), 
Seven countries: a multivariate analysis of death and coronary heart 
disease, Harvard University Press, Cambridge; Piroddi L. (1993), Cucina 
Mediterranea, Mondadori, Milano; World Health Organization (1993), 
The Mediterranean Diet Pyramid. A Nutrition Guide, Harvard School 
of Public Health, Oldways Preservation Trust, Genèva; World Health 
Organization (2000), Technical Report Series 894. Obesity, Preventing 
and Managing the Global Epidemic, Genèva; Hoffman R., Gerber M., 
The Mediterranean Diet: Health and Science, 2011, Wiley-Blackwell, 
New York. Questi documenti sono firmati da medici e dietisti così come 
tutta miriade di articoli scientifici sul funzionamento della dieta e sulla 
sua salubrità. 
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2.  UN’ESPRESSIONE RADICALE DELLA DIETA 

MEDITERRANEA :  IL MONDO SOMMERSO DELLA 

SALSA CASALINGA 

Per dieta mediterranea si intende lo “stile di vita” (dal 
greco δίαιτα) che italiani del Sud e i mediterranei in genere 
conducevano intorno alla metà del Novecento. Keys e Pirod-
di, scienziati della nutrizione, nel Sud “povero” rilevarono 
la bassa incidenza di molte malattie rispetto ai paesi ricchi. 
Seguendo strade diverse, ipotizzarono che questa differenza 
dipendesse dalle diverse abitudini di vita; le verifiche confer-
marono che l’incidenza di malattie cardiovascolari, cancro e 
sindromi metaboliche dipende in massima parte dal modello 
alimentare. La loro teorizzazione, a livello di senso comune, 
resta comunque difficile da praticare, perché si traduce nelle 
molteplici tradizioni alimentari dei paesi del Mediterraneo e, 
soprattutto, nelle condizioni economiche di una popolazione 
che, all’epoca della verifica, era priva di motorizzazione e 
di alimenti calorici a buon mercato. All’epoca, le principali 
fonti energetiche erano gli ortaggi, la frutta, i cereali integrali 
e l’olio d’oliva, i quali, mescolati nelle ricette e nei menu 
tradizionali, proteggevano dalle patologie dei paesi ricchi. 

L’attuale impossibilità di calarsi in un modello sobrio, 
basato sul lavoro fisico e su cospicui spostamenti da fare a 
piedi, ha originato gli insuccessi contemporanei della dieta 
mediterranea. Dunque la sua evidenza scientifica, la sua esal-
tazione sanitaria e il relativo riconoscimento UNESCO come 
patrimonio culturale intangibile dell’umanità continuano ad 
essere di matrice istituzionale, egemonica e medico-nutri-
zionale, più che culturale in senso olistico e operativo come 
invece suggeriva fin dall’inizio la sua stessa denominazione, 
che la valorizzava come “stile di vita”4. 

Forse è questo il motivo per cui, malgrado gli sforzi del-
la ricerca epidemiologica e della comunicazione pubblica, 
l’indicizzazione della dieta mediterranea ha prodotto scarsi 
miglioramenti della salute pubblica, perlomeno in Italia: la 
popolazione nel suo complesso è in sovrappeso e soggetta 
all’aumento delle malattie del metabolismo; si consola del 
grave disagio economico e morale ingozzandosi di cibo 
mercantile, imprigionata in un presente materialistico il cui 
immaginario è stato colonizzato negativamente dai processi 
industriali e dall’edonismo individualistico. L’aumento delle 
spese del Sistema Sanitario Nazionale rischia dunque di ag-
gravare ulteriormente la crisi del welfare italiano e di aumen-
tare la criticità sociale.  

Un motivo di questa apparente contraddizione risiede nel-
la complessa stratificazione della cultura contemporanea, la 
quale cerca di dare significato alla vita dell’uomo e, paralle-

4  Nel tentativo di migliorare la generale qualità della vita, la dieta 
mediterranea è stata iscritta nella lista UNESCO dei Masterpieces of 
the Oral and Intangible Heritage of Humanity, la quale protegge beni 
intangibili che, pur essendo pertinenti a singole aree geografiche, hanno 
interesse umanitario globale e dia-storico. Le tradizioni italiane protette 
dall’UNESCO sono l’opera dei pupi siciliani (2001), il canto a tenore della 
cultura pastorale sarda (2005), la dieta mediterranea (iscritta nel 2010 in 
compartecipazione con la Spagna, la Grecia e il Marocco) e la liuteria 
cremonese (2012).  

zione della tradizione è il processo inverso rispetto alla sua 
costruzione politica, ed entra nei processi di analisi con l’o-
biettivo di interpretare i “margini” del concetto, che in questo 
caso è il testo tradizionale, e può identificarsi in un rito, in un 
mito, una ricetta, un sapere locale. L’insieme di tutti i “testi 
tradizionali” affini tra di loro identifica una “cultura tradi-
zionale locale”. Tuttavia, la decostruzione del significato 
delle tradizioni ne fa saltare i confini e le frontiere, mostran-
do l’impossibilità di giungere a conclusioni definitive e a un 
sapere che sia assoluto, e indicando la necessità di superare 
quei contenuti politici che, nella storia otto-novecentesca, si 
sono stratificati sulle tradizioni. 

La riflessione contemporanea sul patrimonio culturale 
intangibile, perciò, deve confrontarsi con la preponderanza 
delle azioni politiche e tendenzialmente identitarie di rievo-
cazione del tempo passato: dalla costituzione di archivi della 
memoria (in questo caso, archivi di ricette e saperi popolari 
legati al cibo) fino alle rappresentazioni festive e di carattere 
storico, è questo il filo conduttore dei processi di selezio-
ne più o meno consapevole di ciò che, del passato, si vuole 
conservare e valorizzare. Tuttavia, la circolazione culturale 
di questi concetti è alquanto strumentale, perché le istitu-
zioni esplicitamente finalizzate allo sviluppo della produ-
zione agricola, artigianale e commerciale dei prodotti locali, 
spesso si limitano a fare proclami mediatici, investendo in 
operazioni tanto povere di contenuti quanto ricche di sterili 
retoriche delle tradizioni le quali, in mancanza di prospetti-
ve scientifiche, vengono sdoganate come fenomeno paesano 
ludico e fine a se stesso, col rischio di reificare le tradizio-
ni, di appiattire il loro valore intangibile e poroso, di non 
valutare la loro eventuale sostenibilità. Anziché appoggiare 
il successo delle operazioni di valorizzazione della “tipicità 
eno-gastronomica” su facili e pericolosi identitarismi, sareb-
be opportuno che le istituzioni delegate al contemporaneo 
“paesaggio del cibo” ponessero l’accento sui processi di co-
struzione sociale delle tradizioni e sull’uso sostenibile che i 
soggetti fanno di esse, come d’altronde viene indicato dalla 
legislazione internazionale e nazionale in materia3. 

3  Gli strumenti normativi fondamentali sono la Convenzione UNESCO 
per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata 
dall’Italia nel 2007, e la Convenzione Quadro sul valore dell’eredità 
culturale per la società, adottata dal Consiglio dell’Europa nel 2005. Di 
recente, in Italia si registrano alcuni passi avanti verso una salvaguardia 
del paesaggio culturale che sia razionale, efficace e programmatica; questo 
percorso procede anche attraverso il progressivo riconoscimento del ruolo 
professionale degli antropologi nella tutela dei beni culturali intangibili, 
intesi nella loro accezione più ampia, relazionale e dinamica. Tra le 
modifiche apportate nel 2013 al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(2004), si prevede che gli interventi pubblici di tutela, protezione, 
conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali siano affidati 
alla responsabilità e alla professionalità dei demo-etno-antropologi, 
per gli ambiti di loro competenza. D’altronde, il pensiero organizzato, 
creativo e riflessivo non nasce dai canali virtuali, ma dall’esercizio del 
dialogo e del confronto tra punti di vista differenti, come dimostra la 
ricerca socio-antropologica sul patrimonio culturale intangibile, la quale è 
particolarmente fiorente in Francia e in Italia. 
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dotto il concetto di “comunità patrimoniale” per indicare il 
ruolo attivo delle comunità locali nell’esperienza di valoriz-
zazione, sostenibilità e partecipazione democratica alla sfera 
pubblica internazionale [Scovazzi Ubertazzi Zagato 2012]. 

Per osservare il mondo delle bottiglie e il suo fermento 
folklorico, ho usato lo strumento dell’indagine qualitativa, 
che ha avuto la virtù di essere autofinanziabile. Si è trattato 
di una “ricerca di approccio” il cui fine principale era stabi-
lire le motivazioni del fenomeno, cercando di individuare le 
forze che spingono le persone a sviluppare un atteggiamento 
“conservativo”, dunque tradizionalista, verso la conservazio-
ne casalinga del pomodoro. L’indagine si è svolta tra il 1998 
e il 2012, partendo dal presupposto, in seguito rivelatosi er-
rato, che i casi di manifattura casalinga rituale fossero nume-
ricamente poco rappresentativi e geograficamente circoscritti 
a sporadiche realtà paesane del Centro-Sud. Il disegno è stato 
costruito col progredire della ricerca stessa e si è arricchito 
con le nuove interpretazioni dell’immaginario patrimoniale 
dall’UNESCO e dell’UE. Lo strumento utilizzato è stato il 
colloquio informale con singoli soggetti (intervista casuale) 
o con gruppi (focus group). Nel corso dell’indagine, sono 
emersi elementi utili a stabilire la diffusione numerica e geo-
grafica del fenomeno, ma non sufficienti a darne una visione 
generale. In totale, ho osservato circa 80 famiglie (trattate 
come focus group nell’atto di fare la salsa insieme), per un 
totale di circa 250 colloqui individuali con persone che pra-
ticano l’usanza in modo più o meno rituale [Giancristofaro 
2012].

3.  RESOCONTO DI UNA RICERCA ETNOGRAFICA: 

L’IPOTESI DI UN PATRIMONIO CULTURALE 

INTANGIBILE

Di quale tipologia o elemento interno della dieta medi-
terranea è espressione la salsa casalinga? Sicuramente essa 
contiene un insieme complesso di significati. L’epopea del 
pomodoro, originario del Sudamerica, nell’alimentazione 
italiana del Centro-Sud comincia tra il XVIII e il XIX secolo, 
quando fu sottoposto a sperimentazioni di successo con la ci-
polla, il basilico e l’aglio, che lo resero un protagonista della 
cucina borbonica e delle sue salse [Camporesi 1978, Gen-
tilcore 2010]. Nel XIX secolo, la diffusione della conserva 
salata procedette parallelamente alla diffusione della pasta 
secca industriale, che sostituì (ma non del tutto) la “pasta fat-
ta in casa”6. Con la pasta al sugo di conserva, la prima rivo-
luzione industriale entrò nella dieta italiana, caratterizzando 
il sistema alimentare fino ai giorni nostri. Il ruolo del pomo-
doro nella cucina italiana si è dunque potenziato nel momen-
to in cui, grazie alla possibilità di conservarlo, è aumentata 

6  La disponibilità consentita dai nuovi sistemi di produzione determinò 
l’apice del consumo e la costituzione ideologica della pasta col pomodoro, 
coi legumi e con altri ortaggi come elemento centrale del pasto: una 
pietanza economica, salutare, energetica e nutriente, attorno alla quale 
si costruì la retorica della gastronomia nazionale e delle innumerevoli 
gastronomie locali, cfr. Serventi S., Sabban F. (2000), La pasta. Storia e 
cultura di un cibo universale, Laterza, Bari. 

lamente, reprime il carattere riflessivo, contestuale e relazio-
nale del suo stesso significato. Oggi come ieri, le concezioni 
popolari del mondo si agganciano agli aspetti più tangibili 
dell’esperienza umana, declinando in chiave materialistica 
anche le teorizzazioni più astratte. Grazie ai processi indu-
striali e globali, oggi il cibo è molto più disponibile di quanto 
fosse in passato, perciò le nuove forme di povertà sono com-
pensate dall’aumento della quantità e dallo scadimento della 
qualità alimentare [Bonaccio De Gaetano 2012]. D’altronde, 
le politiche di “oggettivazione culturale”, come appunto i ri-
conoscimenti UNESCO, si calano nel livello pragmatico e 
mercantile della competizione tra territori e inevitabilmente 
si prestano alle distorsioni [Palumbo 2011].

L’incorporazione (embodiment) si riferisce in generale 
alla cultura, che forgia gli individui e permette loro di essere 
nel loro corpo e nel loro mondo; nella pratica, la persona 
si esprime soprattutto mangiando, ossia incorporando cibo 
[Harris 1985]. Il corpo è la base esistenziale del sé: il cibo 
non rappresenta una mera questione chimico-organica e nu-
trizionale, ma esprime le aspirazioni dell’individuo e il posto 
che egli si vuole dare nella cultura e nella società. Perciò io 
sono ciò che mangio è un pensiero analogico generale che 
ha il potere di “trasformare” chi mangia e, con le persone, 
trasforma anche le società e le culture. Il sistema alimentare 
contiene la cultura, è depositario delle tradizioni e dell’iden-
tità dei gruppi5.  

La produzione casalinga di grandi scorte di salsa e pelati 
a lunga conservazione, concentrandosi in uno o più giorni, 
attualmente ancora coinvolge tutta la famiglia, con nonni, 
nipoti, fratelli, zii e cugini. Essa avviene nelle aie e nei vi-
coli dei paesi, dove il legame con la memoria e la natura 
è più forte, ma anche nelle case, nelle cantine e nei garage 
delle città italiane ed estere che hanno accolto l’emigrazione 
italiana del secondo dopoguerra. La manifattura implica il 
riciclo dei contenitori, valorizza il prodotto locale e riduce 
i costi di trasporto. Si manifesta annualmente tra agosto e 
settembre, ma esercita il suo potere per tutto il tempo in cui i 
preziosi recipienti di salsa vengono custoditi nella dispensa, 
insomma fino al loro consumo. Il giorno delle bottiglie e la 
relativa dispensa esprimono insomma solarità e fiducia nel 
futuro, facilitano le relazioni familiari e proteggono l’unità 
inscindibile di anima e corpo. Il fatto di essere un’esperienza 
diretta del mondo caratterizzante una determinata cultura ca-
rica questo particolare cibo di valori simbolici e relazionali 
su cui è necessario riflettere alla luce delle moderne teorie 
di antropologia economica e patrimoniale, in quanto si tratta 
di un bene relazionale intangibile (heritage) di cui sarebbe 
opportuna la salvaguardia e la valorizzazione come indicano 
la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale 
Intangibile (UNESCO 2003) e la Convenzione di Faro (Con-
siglio d’Europa 2005); quest’ultima, in particolare, ha intro-

5  Questo origina il “paradosso dell’onnivoro”: l’uomo da un lato 
ha bisogno di modificare e innovare la propria dieta, dall’altro la sua 
tradizione gli impone d’essere cauto perché il cibo sconosciuto è un 
pericolo potenziale per questioni ontologiche legate alla soggettività, 
Fischler C. (1990), L’Homnivore, Paris, Odile Jacob.
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era riposta in recipienti riutilizzabili, dunque consolidò e raf-
forzò, generazione dopo generazione, il ruolo del pomodoro 
nell’alimentazione italiana. Nel XX secolo, la cultura italia-
na si è identificata nella retorica cromatica e archetipica della 
cucina rossa, e il sugo è diventato la metafora globale del 
gusto italiano [La Cecla 1998].  Con l’industrializzazione e 
l’espulsione della forza-lavoro dalle campagne, tante fami-
glie furono coinvolte dall’urbanizzazione e cominciarono ad 
utilizzare le conserve industriali. La salsa, i pelati e il con-
centrato s’imposero alle masse come versione commerciale 
di un prodotto già noto e ormai indispensabile. Si diffuse la 
pratica di acquistare i prodotti in scatola, da aprire con l’a-
priscatole; una pratica che, se ha migliorato la qualità della 
vita per milioni di persone, ha però implicato costi come lo 
spreco del materiale metallico delle lattine, almeno finché in 
Italia non si sono poste le basi della raccolta differenziata 
con una parziale riduzione dei costi economici ed ambientali. 

Parallelamente, nelle campagne e nelle periferie i pomodo-
ri venivano ancora secondo le precedenti modalità economi-
che familiari e artigianali, ma adeguandosi a nuove tecniche 
di lavorazione e conservazione, ossia la setacciatura mec-
canica ed elettrica, l’imbottigliamento e la sterilizzazione, 
attuabili con l’ausilio di macchine passapomodoro sempre 
più efficienti e soprattutto grazie alla silenziosa invasione 
dei “vuoti a perdere” che, essendo prodotti dall’industria, 
sono riutilizzabili per conservare altri alimenti e assicurano 
la tenuta della sigillatura durante il trattamento termico, che 
migliora l’igiene e consente il mantenimento del sapore na-
turale senza bisogno di eccessiva salatura. 

La presente ricerca ipotizza che questa manifattura fami-
liare rituale sia addirittura il nucleo intangibile della dieta 

la possibilità di usarlo, perché la funzione di una pratica ne 
aumenta l’uso, e viceversa l’uso aumenta la pratica, tramite 
un processo pacifico d’impossessamento delle novità ritenu-
te vantaggiose. Il trattamento conservativo localistico e fai-
da-te si diffuse in osmosi col trattamento proto-industriale, e 
la potenzialità gastronomica del pomodoro si sviluppò inte-
grandosi con la funzione conserviera, con la diffusione della 
coltivazione e con la selezione delle varietà migliori. 

La salsa ristretta e disidratata dal sole, detta conserva nera 
in pani, fu la principale strategia conserviera fino ai primi de-
cenni del XX secolo [Magelli 1958, Salemi 2001]. In estate, 
quando la raccolta era al culmine, i contadini facevano bol-
lire il pomodoro nelle caldaie fino a produrre una salsa, che 
veniva salata in modo da migliorare la conservazione (salsa 
significa appunto “salata”). L’estratto era disteso sopra tavo-
le di legno ed esposto al sole, per poi essere lavorato con le 
mani in modo da ricavarne pani, che venivano conservati in 
recipienti di legno o terracotta per la vendita o per le neces-
sità della famiglia7.

L’innovazione del pomodoro insomma si diffuse e originò 
nuove abitudini nella popolazione italiana. Le bottiglie e i 
barattoli rappresentavano un costo nell’economia periferica 
della sussistenza, ancora lontana dalla produzione seriale e 
dall’attuale spreco dei “vuoti a perdere”; la conserva in pani 

7  La letteratura italiana offre innumerevoli riferimenti di questo uso negli 
immaginari regionali: nel Mastro don Gesualdo, don Filippo Margarone 
“rivoltava la conserva di pomidoro posta ad asciugare sul terrazzo”, e ne 
I Malavoglia le faccende estive di ogni donna erano «i legumi da seccare 
per l’inverno, la conserva dei pomidoro da fare», Verga G. (1881-1889), 
I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo, ne I grandi romanzi, Mondadori, 
Milano. 
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solatoria e “materiale” del piatto di pasta al sugo si affianca 
a quella “spirituale” della cultura del dono e delle relazioni 
sociali che consentono di addomesticare il presente e di im-
maginare il futuro, che rivitalizzando le relazioni e la fidu-
cia endogruppale e locale, che attraverso la comunione del 
lavoro di conservazione alimentare stabiliscono la continu-
ità pratica ed esemplare del patto sociale intergenerazionale 
[Bourdieu Passeron 1970, Bourdieu 1994], il quale è oggi 
pericolosamente assediato e corroso dal materialismo liquido 
[Baudrillard 1974, Bauman 2000, Spedicato 2012].

3.  L’ESPERIMENTO ETNOGRAFICO IN ITALIA

Nell’aprire una bottiglia di salsa fatta in casa non si ravvisa 
una carica rituale. L’apertura della bottiglia di salsa è quo-
tidiana o settimanale e avviene nell’ambiente privato della 
cucina, nell’atto di preparare il pasto. Dunque nel consumo 
della bottiglia di salsa manca quella complessità di significati 
che trasforma l’atto in “evento”; sono altresì presenti le emo-
zioni legate alla memoria familiare. Tutta la ritualità della 
salsa, infatti, si concentra nella manifattura del mini-totem, 
cioè nel “giorno delle bottiglie”. Nelle ideologie precedenti, 
la ritualizzazione del passaggio stagionale caratterizzava il 
ciclo annuale agricolo e pastorale, basato sull’anno solare. 
Perciò, le forme rituali tradizionali sono connesse al corso 
della natura secondo un bisogno celebrativo del tempo che 
è ordinato in modo ciclico [Le Goff 1977, Grimaldi 1993]. 
Oggi, molti riti religiosi sono decaduti a vantaggio di even-
ti dotati di rappresentatività laica; il vuoto rituale è stato ri-
empito da eventi festivi pubblici, che possono essere ludici, 
come le maratone e il campionato di calcio, o alimentari, 
come le cosiddette sagre. La giornata delle bottiglie non ap-
partiene a nessuna di queste categorie, perché ha il carattere 
del rito ergologico privato.  

Procurato il carico di ortaggio e il giusto numero di reci-
pienti lavati, fissata la data presso l’intero nucleo familiare, 
riuniti i partecipanti in abito da lavoro, si comincia al mattino 
con la cernita e mondatura dei pomodori per il consumo an-
nuale del nucleo stesso. Si esegue poi il lavaggio immergen-
do ripetutamente i pomodori in vasche colme d’acqua. I po-
modori sono scolati e tagliati per facilitarne la spremitura o 
setacciatura con l’ausilio di macchinari; mentre succo e pol-
pa passano attraverso il setaccio, scivolando in un apposito 

mediterranea, la quale per essere intesa come filosofia di vita 
e per dare i suoi benefici fisici e morali deve oltrepassare lo 
stereotipo commerciale del “costume italiano” contraddistin-
to da spensieratezza e convivialità che oggi rientra nell’im-
maginario globale della solarità meridiana di facile consumo 
[Cassano 1996, Palumbo 2001]. Invece, come nucleo intan-
gibile della dieta mediterranea è più opportuno individuare 
una simile forma corale di “aristocrazia locale” basata sul 
rispetto delle regole, sull’adattamento spontaneo al proprio 
contesto, sulla creatività culturale, sulla proiezione nel futu-
ro, sul senso di responsabilità ambientale e familiare, sulla 
resistenza positiva contro ogni forma di individualismo, iso-
lamento, incapacità di costruire identità relazionali e altrui-
stiche. La dieta mediterranea è un bene intangibile e ineffa-
bile, dunque è un “pensiero collettivo” che può essere scam-
biato e appreso, ma non prodotto e commercializzato per il 
profitto di pochi. Questo suo appartenere alle “economie del 
dono” è l’elemento che più convalida la dieta mediterranea 
alla protezione istituzionale dell’UNESCO e la fa assurgere 
a bene di interesse umanitario globale. In tal senso, la dieta 
mediterranea, fermo restando il ruolo fondativo giocato dai 
teorizzatori nutrizionisti nella sua individuazione, oggi più 
che mai richiede l’apporto culturalista dell’etnografia, della 
sociologia e dell’antropologia applicata. D’altronde, la cuci-
na è uno strumento d’identità culturale, un prodotto storico 
dello scambio tra gruppi e un veicolo di scambio tra culture 
diverse8, da cui possono originarsi forme positive di sviluppo 
sostenibile, di previdenza familiare e medicina non conven-
zionale come appunto la salsa casalinga. 

Perciò, le interviste della ricerca sono state rivolte a far 
emergere le motivazioni culturali del fenomeno. Nel corso 
dell’indagine, infatti, è presto emerso che la motivazione di 
questa usanza non è economica in senso stretto. La salsa ca-
salinga non si fa per “lucrare un risparmio monetario”, non si 
fa per economizzare qualche centesimo, come si evince dalla 
tabella 1, la quale è indicativa degli alti costi da sostenere per 
il “rito” della conserva. Il costo iniziale degli strumenti spe-
cifici rappresenta, in linea con tutta la pratica, un investimen-
to sul futuro, perché le preparazioni successive avranno un 
costo assai inferiore, dato dalla somma del costo dei pomo-
dori, che sono autoprodotti, comprati al mercato o presso il 
contadino, e del combustibile per la bollitura, che il più delle 
volte è legna di scarto. Calcolando l’ammortamento venten-
nale degli attrezzi, la passata casalinga costa oltre 1,00 Euro 
al litro. Il computo esclude il lavoro manuale e l’ingombro 
dello stoccaggio, che non sono quantificabili in quanto rien-
tranti nello “spirito di missione” del bricoleur [Lévi-Strauss 
1962] e costituenti il beneficio psicologico dell’attività.  

Nei soggetti che fanno la salsa casalinga, l’immagine con-

8  «Come il linguaggio, ogni cucina ha le sue regole grammaticali e 
sintattiche, in ogni area ha la sua gastronomia (cioè la regola alimentare) 
e usa vocaboli (cioè gli ingredienti) i quali acquistano il loro significato 
attraverso la grammatica (cioè le ricette), attraverso la sintassi (cioè i menu 
e le priorità), infine attraverso i miti e i riti legati alla preparazione e al 
consumo del cibo», Montanari M. (2002), Il mondo in cucina, Laterza, 
Bari, pp. 15-16.

Tab. 1 - Costo iniziale dell’attrezzatura per fare la salsa casalinga

oggetto reperimento      
costo

macchina passapomodoro negozio, mercato € 150

bacinelle, pentole, mestoli e imbuti uso generico € 20

recipienti in vetro riciclo € 0

tappi a corona, cad. negozio, mercato € 0,5

tappatrice meccanica negozio, mercato € 35

bidone e treppiede per bollire le bottiglie riciclo, mercato  € 20

eventuale fornello a gas con bombola negozio, mercato € 40

costo totale ammortamento attrezzatura                                      € 270
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alla cultura di massa, la quale è prodotta intenzionalmente 
dai mass media e dalle industrie e, pur lasciando pur lascian-
do un margine di libertà, plasma i comportamenti collettivi 
distribuendo prodotti standardizzati e di largo uso.

Questo sapere, basandosi sulla cultura micro-comunitaria 
del dono, del rito e della reciprocità, conferma l’ipotesi co-
stitutiva della base della dieta mediterranea, la quale è sal-
vaguardata dall’UNESCO per la sua salubrità, per la sua 
sostenibilità ambientale e per il suo valore di civiltà. Dietro 
le ridondanze simboliche positive dell’alimentazione italia-
na, c’è questa pratica creativa e anonima che, senza spese e 
senza spettacolarità, si è tramandata di generazione in gene-
razione restando finora nel sommerso.

4.  RIPRODUZIONE E COMPARAZIONE 

DELL’ESPERIMENTO ETNOGRAFICO ALL’ESTERO

La ritualità della preparazione si riscontra non solo in Ita-
lia, ma anche all’estero, dove l’evento è conosciuto come 
tomato day o dìa del tomato; così notano anche altri ricer-
catori che si sono occupati della persistenza delle pratiche 
alimentari tradizionali presso i discendenti degli italiani nelle 
Americhe o in Australia [Smans Glenn 2011]. 

Presso la fascia di soggetti nati nell’Italia del Centro-Sud 
tra il 1948 e il 1970, ho individuato la maggiore concentra-
zione di persone che fanno (o conoscono) la salsa domesti-
ca nelle aree sub-urbane di tre metropoli, Toronto, Buenos 
Aires, Perth. Dopo la seconda guerra mondiale, queste città 
hanno accolto le catene migratorie dell’Italia più periferica e 
disagiata, quell’Italia contadina che aveva subito le distruzio-
ni del fronte ed emigrava in continenti lontani e sconosciuti 
per risollevarsi dalla miseria. Scegliendo le aree suburbane 
delle metropoli straniere, gli oriundi italiani hanno lavorato 
in fabbrica e hanno riorganizzato una loro esistenza semi-
contadina in villette e case autonome dotate di orto [Teti 
2001]. Per questo motivo, all’estero come in Italia, i soggetti 
più attivi nella salsa e nelle usanze connesse alla “vita con-
tadina” sono le coppie che siano parte di un nucleo familiare 
esteso e che possano coinvolgere le nuove generazioni (figli 
e nipoti) nella preparazione annuale e nel consumo della sal-
sa no-standard. È “per la famiglia”, infatti, che ha senso pre-
parare quest’alimento, come spiegano gli stessi protagonisti. 

Il ri-avviamento all’estero di questa ed altre usanze con-
tadine ha reso possibile l’adattamento pacifico e il supera-
mento del pericolo della perdita d’identità; ovviamente, non 
sempre questo è avvenuto, perché magari i soggetti hanno 
manifestato la capacità di realizzare una vita diversa cari-
cando di memoria e desiderio nuove mitografie [Appadurai 
1996]. Spesso però l’apocalisse culturale successiva al trau-
ma migratorio [De Martino 1978] si è risolta positivamente 
attraverso le politiche di traslazione delle abitudini in terra 
straniera e la costruzione spontanea di associazioni di com-
paesani o conterranei, cioè network popolari tra persone che 
condividono il patrimonio tradizionale del territorio di pro-
venienza. 

Dunque la produzione industriale della salsa di pomodoro 

contenitore, da un’apertura laterale fuoriesce lo scarto, cioè 
bucce e semi. Il prodotto così ottenuto è sistemato nei conte-
nitori in vetro, sigillato e infine sterilizzato; si tratta della fase 
più delicata del processo di lavorazione, e prevede l’ebolli-
zione del prodotto in caldaia (a legna o a gas) per un periodo 
variabile fra i 45 ed i 60 minuti. Al momento opportuno, il 
fuoco non è più alimentato e si attende che il calore si esau-
risca. Il processo termico si prolunga per tutta la notte fino 
al giorno seguente, quando il raffreddamento rende di nuovo 
possibile la manipolazione. Spesso le famiglie approfittano 
della brace per cuocere i peperoni, la carne, la bruschetta, 
il pesce, in modo da chiudere la giornata con una libagione 
collettiva e scaricare le ansie e le attese del processo di pro-
duzione. L’indomani, quando il caldaio è tornato alla tempe-
ratura dell’ambiente, due o tre dei protagonisti recuperano i 
prodotti e li sistemano in dispensa, svuotano il caldaio e lo 
ripongono assieme gli altri attrezzi. 

Le scienze della cultura tendono a differenziare le situazio-
ni rituali da quelle che non hanno effetti trasformativi sulla 
realtà, le quali dunque sarebbero semplici “abitudini”. I ri-
tuali sono accomunati dall’intelaiatura stereotipata di gesti 
dotati di efficacia trasformativa, cioè in grado di determinare 
un cambio nello status sociale dei membri della comunità o 
di parte di essi [Durkheim 1912]. Nella presente osservazio-
ne, l’unico a cambiare status è il pomodoro: la trasforma-
zione dell’ortaggio è insufficiente perché si possa parlare di 
“rituale”, anziché di “abitudine” o “usanza”. 

Tuttavia, in questo caso è difficile distinguere la pratica 
costruttiva, cioè il rituale, da quella non-costruttiva, cioè l’a-
bitudine, perché alcune caratteristiche rituali ricorrono an-
che in questa pratica apparentemente banale. In essa sono 
infatti presenti l’effervescenza festiva, la formalizzazione, la 
vistosità e la fondatività dell’azione. La sua “data” ha sem-
pre un certo grado di ufficialità ed è fissata internamente, in 
seno agli anziani della famiglia, che sono i veri “padroni del 
rito”. Si registrano inoltre elementi operativi dell’economi-
ca di scala, operatività dei ruoli di genere e relative esclu-
sioni rituali; caratteristiche di abbigliamento e relazionalità, 
agentività femminile e comportamento d’onore, che a volte 
riescono a coinvolgere anche gli immigrati nei processi di 
manifattura e scambio inter-familiare. 

Dunque, oggi la “cultura del presente” [Augé 1992] può 
ancora lasciare spazi – rari quanto preziosi – ad uno spirito 
fiducioso di investimento nel futuro; la volubilità e le relazio-
ni effimere possono coesistere con elementi di fiducia fami-
liare; lo sfilacciamento dei patti sociali può presentare nodi 
ancora affidabili tra le generazioni non contigue dei nipoti e 
dei nonni; il consumo irresponsabile del tempo e dei luoghi 
non esclude del tutto la partecipazione creativa e l’identifi-
cazione in valori positivi e durevoli [Sahlins 1976, Gubert 
Pollini 2006].

La caratteristica di questa cultura di “conservazione del 
cibo” è di essere prodotta non-intenzionalmente e da non-
intellettuali nel corso di attività marcatamente sociali e fa-
miliari, come appunto le ferie estive. Si tratta dunque di una 
tradizione contemporanea, e in quanto tale si contrappone 
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ghi tragitti percorsi a piedi, erano compensati da cibo scarso 
e sacro. Oggi, la minore fatica fisica è compensata da cibo 
calorico, abbondante e consumato con piacere fine a se stes-
so. 

Per contrastare le cattive abitudini, la governance si sta 
orientando verso la tassazione degli alimenti industriali 
precotti (dunque comodi) e di grande appetibilità sensoria-
le che contengano alta concentrazione di sodio, dolcificanti 
e grassi saturi. L’opinione pubblica è confusa e gran parte 
della popolazione commette errori alimentari pensando di 
risparmiare tempo e denaro. E gli errori, in questo campo, 
sono fatali, perché il consumo di acidi saturi e “grassi trans” 
può addirittura portare a gravi patologie del sistema nervoso 
centrale [Sanchez-Villegas 2011]. Dolciumi, pizze surgela-
te, lasagne, precotti e hamburger tolgono spazio ai prodotti 
meno trasformati, meno appariscenti e più sani, come frutta, 
verdura, legumi, cereali integrali, olio extravergine d’oliva, 
pesce fresco locale, specialmente quello azzurro. Il concetto 
di “incorporazione” e il relativo precetto di Ippocrate fa che 
il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo 
non allarmano le persone che si sono formate nella cultura di 
massa e vi si trovano a loro agio. 

Le scoperte mediche connesse alla tassonomia nutrizio-
nale della dieta mediterranea hanno evidenziato che il po-
modoro è un alimento straordinariamente salutare e benefico 
e per due secoli ha contribuito a migliorare la qualità della 
vita nell’area mediterranea. È ricco di minerali, vitamine e 
licopene, un carotenoide che gli studi scientifici hanno dimo-
strato ridurre il rischio di contrarre molte malattie croniche e 
degenerative. In tal senso, la salsa di pomodoro è ancora più 
efficace del pomodoro fresco perché in essa il licopene è reso 
biodisponibile dalla cottura dell’ortaggio e dalla compresen-
za di grassi vegetali come l’olio d’oliva, che aumentano la 
sua efficacia protettiva. La compresenza con l’olio d’oliva si 
registra nel sugo e in molte altre preparazioni gastronomiche 
della tradizione italiana. 

Nel corso dell’indagine, ho notato che conservare nella di-
spensa un grande quantitativo di salsa autoprodotta protegge 
i soggetti da molti errori alimentari. Gli effetti positivi del 
pomodoro sulla salute umana si registrano quando la salsa è 
consumata costantemente e lungo l’arco dell’intera esisten-

non ha distrutto la pratica contadina, e neppure l’emigrazio-
ne ci è riuscita, addirittura implementandola e diffondendola 
oltreconfine. La “memoria storica della salsa” è ancora viva 
nell’immaginario collettivo e, se diminuiscono i soggetti at-
tivi, molti ne portano il ricordo e l’oralità, avendo partecipato 
alla preparazione in età infantile o giovanile. 

Nel caso degli italiani all’estero, questa “identificazione” 
si carica di valori ulteriori ed è pertanto oggetto di una comu-
nicazione rivolta alla comunità originaria, con un duplice ob-
biettivo: da un lato, quello di rafforzare il network culturale 
del gruppo, impedendone la dispersione; dall’altro, quello di 
rafforzare, dentro il paese di origine, la propria presenza psi-
cologica. La ripetizione del “giorno delle bottiglie”, per tutti 
i gruppi, in Italia e all’estero, funge da forza centripeta per il 
gruppo, e in più, per gli italiani all’estero, funge da strategia 
di auto-affermazione e di auto-rappresentazione nel paese 
d’origine. A Berazetegui, in Argentina, il Circolo Ricreativo 
Abruzzese, fondato nel 1953, si premura di informare che il 
suo gigantesco e solidale “giorno delle bottiglie” ottiene il 
risultato di 3000 pezzi, custoditi nei locali dell’associazione 
al fine di cucinare la pasta al sugo in occasione delle affollate 
feste sociali. 

La persistenza della salsa no-standard in Italia e presso gli 
italiani all’estero è parzialmente legata anche allo stato d’in-
digenza nel quale la generazione sono inculturati, prima di 
conoscere il benessere economico. L’indigenza oggettiva era 
aggirata soggettivamente tramite la produzione autonoma 
degli alimenti. Chi era previdente, mangiava discretamente 
tutto l’anno, assicurandosi salute e soddisfazione. Probabil-
mente il limite oggettivo dell’indigenza ancora condiziona 
i migranti, sia quelli coinvolti dalle migrazioni interne (dai 
paesi del centro-Sud verso le città costiere oppure verso il 
triangolo industriale), sia quelli coinvolti dalle migrazioni 
verso i paesi oltreoceano: l’ossessione per la dispensa li ac-
compagna anche negli anni del benessere, nel tentativo me-
taforico di scongiurare ed esorcizzare la fame e l’insicurezza 
patite in gioventù. 

5.  IL “MUSEO VIVO” DELLA DIETA MEDITERRANEA. 

SENSO E SIGNIFICATO DI UNA MANIFATTURA 

FAMILIARE RITUALE 

L’interpretazione popolare del riconoscimento UNESCO 
non può che essere riduttiva, rispetto al valore olistico e com-
plesso dello stile di vita mediterraneo. Anche in questo caso, 
la globalizzazione economica ha trasformato in risorse pre-
giate “il locale” e i “beni culturali” della sua area, in questo 
caso l’area mediterranea, perché, secondo la cultura domi-
nante, il territorio, i suoi beni e la sua identità rappresentano 
principalmente una merce pregiata da distribuire al fine di ot-
tenere un ritorno, anche a fini di salute pubblica. La salubrità 
della dieta mediterranea, cioè la sua “misura” qualitativa e 
quantitativa, risiede invece nelle relazioni sociali e nell’in-
terpretazione del cibo come veicolo dei legami sociali che 
donano senso all’esistenza [Mauss 1950, Pavanello 2008].

Tra Ottocento e Novecento, la maggiore fatica fisica, i lun-

Fig. 1 - Ipotesi di costruzione culturale del valore del cibo

sistema economico uso del corpo valore del cibo

economia del dono maggiore fatica fisica cibo scarso e sacro

economia del profitto minore fatica fisica cibo abbondante e profano

Fig. 2 - Ipotesi di interpretazione della dieta mediterranea

sistema di approccio valore del cibo

interpretazione  oggettiva tradizionale  cibo scarso e sacro

interpretazione soggettiva materialista cibo abbondante e profano

interpretazione  oggettiva patrimoniale  valore  intangibile  del cibo come 
veicolo di legami sociali
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salinga della salsa dovrebbe essere valorizzata maggiormen-
te, nell’ambito del riconoscimento UNESCO. L’usanza della 
salsa è una testimonianza del patrimonio intangibile italiano 
più radicato, inteso come fiducia familiare e religiosità popo-
lare, come spirito previdenziale ed esercizio d’investimento 
nel futuro. Essa rappresenta una risposta popolare a molti 
problemi della contemporaneità, come il consumismo, l’in-
capacità di pensare al futuro, la deculturazione dell’istituto 
familiare, la cattiva alimentazione. Migliorando la qualità 
della vita pubblica e privata, la salsa casalinga supera le rap-
presentazioni istituzionali ed egemoniche della dieta medi-
terranea come modello nutrizionale, realizzandosi piuttosto 
come una cultura dell’economia, come una pedagogia etno-
logica e come una particolare strategia di cura della persona. 

Gli strumenti riflessivi evidenziano come questo bene “in-
tangibile”, nel suo operare al primo livello (cioè nelle rela-
zioni tra le persone) crea un atto di gratuità, una apertura 
relazionale; nel livello più complesso, coagula gruppi, i qua-
li originano comunità di valori. Nel livello più alto, questo 
bene esprime una strategia della comunicazione umana, una 
vera e propria politica interculturale. È grazie a questa strati-
ficazione operativa e programmatica che i beni patrimoniali 
intangibili esprimono e simboleggiano valori positivi, susci-
tando emozioni in chiunque ne venga a contatto. Ma il flusso 
della patrimonializzazione culturale, alle intangibili caratte-
ristiche della dieta mediterranea intesa come “pensiero so-
ciale” (un pensiero talmente elevato da rasentare la religiosi-
tà) è fortemente contrastato dal flusso culturale del mercato, 

za. In questo ambito analitico, il valore tradizionale e affet-
tivo della salsa autoprodotta può originare un nesso logico 
tra “produzione domestica della salsa”, “consumo di salsa” 
e “stato di salute” presente e futuro di quote di popolazio-
ne. Dedicando alla produzione uno o più giorni di lavoro, 
i protagonisti dell’usanza preparano una scorta annuale di 
circa 50 bottiglie per persona, che corrispondono a ben 100 
kg di “pomodoro cotto” pro-capite, una cifra assolutamente 
superiore rispetto alla media nazionale di 65 kg di pomodoro 
“crudo e cotto”. Inoltre, se un soggetto dedica in anticipo tan-
te energie alla preparazione della scorta domestica, significa 
che è sicuro che la consumerà nei mesi successivi.

La certezza del consumo casalingo risiede nel fatto che 
produttore e consumatore coincidono; la vecchia pratica con-
tadina prevedeva la possibilità di vendere ai ceti urbani una 
parte della conserva casalinga ma questo uso si è assai ridot-
to. Chi fa la scorta, la fa per se stesso e per la propria famiglia 
ma, soprattutto, perché prevede di consumarla per intero. 

In conclusione, l’ineffabilità corale della preparazione ca-

Fig. 3 - Ipotesi di causalità fra il trattamento conservativo ritualizzato 
e il consumo del pomodoro cotto

modalità di reperimento dell’alimento modalità di consumo 
dell’alimento

laboriosa preparazione della scorta 
annuale di pomodoro a lunga 
conservazione

certezza del consumo domestico 
dell’intera quantità accantonata

acquisto di prodotto industriale  a 
seconda delle necessità

mancanza di programmazione 
del consumo
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che impone l’immagine mediatica e la sostanza prepotente 
del “bene materiale” [Hannerz 1992, Wilk 1996]. La mate-
rialità dunque finisce col prendere il sopravvento sui bisogni 
culturali, surrogandosi ad essi sotto forma di compensazione, 
e la quantità illusoria del cibo prende il sopravvento sulla sua 
qualità di bene culturale intangibile. 

Per un approfondimento dei temi qui affrontati e per una 
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va di pomodoro, edita dalla Franco Angeli, collana Gusto e 
Società, nel cui Comitato scientifico sono impegnati studiosi 
come Costantino Cipolla e Massimo Montanari. 
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margine strappando il fuoco e le lettere agli dei. Annettendo 
questa antica pratica, su consiglio di Anchise che memoria-
lizza ad Enea (Eneide III.255; VII 130-147) la necessità per 
evitare la pericolosa regressione nel cannibalismo, Virgilio 
scrive: «istituunt dapes et adorea liba per herbam subiciunt 
epulis…»,  dove quell’ ’istituunt dapes’ si deve leggere come 

rito fondativo preliminare all’istitu-
zione delle città dàrdane nel Lazio, 
come più avanti è benissimo spiega-
to. Alla base di ciò che chiamiamo 
civiltà ci sono dei riti di fondazione, 
di passaggio direbbe Van Gennep, 
che sono le vere istituzioni politiche 
della civiltà umana.

«La prima distinzione netta tra 
noi e gli animali sta nella dicoto-
mia crudo/cotto, solo le popolazioni 
umane, a partire da ‘homo erectus’, 
utilizzano il fuoco per cambiare le 
caratteristiche organolettiche degli 
alimenti, alcuni di essi compresi 
molti cereali sarebbero indigeribi-
li e inassimilabili senza la cottura» 
(Culinaria, in ‘Atlante delle popola-
zioni’, a cura di Alberto Salza). Ma 
non è solo questo il motivo perché 
gli uomini stabiliscono le mense, i 
luoghi quotidiani e simbolici dove 

consumare il pasto; in un numero del National Geographic 
del 1984 comparve una curiosa affermazione in cui si dice-
va: «I nomadi sono estremamente ospitali. Offrono a ogni 
viandante che passi da quelle parti cibi e bevande. Un rifiuto 
implica il concetto che l’offerta non è abbastanza. Quando le 
si rivolge per la prima volta, un tibetano le farà la linguaccia 
e mostrerà le mani a livello della vita. E’ una forma di saluto 
tibetano molto antica e formale. Le mani spalancate mostra-
no che non vi è nascosta alcuna arma e che non intende farle 

Il cibo, il pasto come eloquente segno di civiltà, 
dello stare insieme per uno scopo che non è sem-
plicemente ‘il mangiare’ ma il mangiare secondo 
una modalità formale, in alcuni casi rituale, scan-
dito da un ritmo con un inizio, con una fine e con 

delle regole che spesso definiamo di buona educazione, è 
una cultura o meglio una culturazio-
ne della coscienza e del tempo sto-
rico. Antropologicamente è l’inizio 
del veramente umano forse di più 
della domesticazione, delle abitu-
dini scritte, delle stesse edificazioni 
urbane. Senza pasto e senza pasto in 
comune secondo un rito, forse non 
ci sarebbe l’umano, lo scambio sim-
bolico, poetico, sintattico tra l’uomo 
e la comunità che lo ospita. Virgilio 
raffinatissimo poeta e dotto antro-
pologo, mitologo delle leggende 
italiche ed indoeuropee più antiche 
dell’età augustea, della restaurazio-
ne della pax imperiale, dei costumi e 
dei mores italici in funzione civiliz-
zatrice, accenna a questa importanza 
culturalizzante in un passo denso di 
conseguenze non sempre bene valu-
tate, ma che certamente erano note 
al grande antropologo Levi-Strauss 
che nel suo libro del 1971 ‘Le origini delle buone maniere 
a tavola’, scrive: “Il bollito è la vita, l’arrosto è la morte”. Il 
cotto e il crudo delimitano il margine ancestrale del nostro 
essere genere sapiens, del nostro sapore, del nostro assaggia-
re il cibo come esperienza, come alimentazione e come sa-
pienza, sapere del concreto. Ma anche come etica fondamen-
tale. La convivialità, il ritrovarsi intorno ad una mensa per 
consumare il pasto e scambiare la parola è all’origine della 
divinità umana, con cui ad esempio Prometeo delinea questo 

Giovanni della Casa
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del tè, che è un rito di ospitalità, di quietudine, di celebra-
zione liturgica di un samadhi particolare, estetico che attie-
ne alla formula e al silenzio. Il simmetrico equivalente del 
rito napoletano di invitare a prender un caffè come segno di 
ospitalità e di bonaria conversazione. Eduardo De Filippo ha 
scritto una pagina memorabile di questa ritualità napoletana 
in una sua celebre commedia, in ‘Questi fantasmi’. Dunque 
il profumo, l’odorato, il gusto, la preparazione del cibo, la 
sua messa in tavola, la sua consumazione, il ‘consumere’, fa 
del cibo una convivialità cerimoniosa, gioiosa e celebrativa, 
è un canone, è un elemento essenziale del Galateo di Giovan-
ni della Casa. Del decoro, di eleganza e di saper vivere. In 
‘Lunga vita alla signora!’, un film del 1987, Ermanno Olmi 
ci dà con estremo rigore il senso di questa cerimonia laica del 
pranzo, di quanto questa cornice sintattica, formale, rituale, 
scaramantica, didattica fino in fondo, sia importante agli al-
lievi di una scuola alberghiera e a loro apprendistato. Quasi 
che la grazia del gesto presuma la grazia del comportamento, 
della postura. Persino nei monasteri zen, la preparazione del 
pasto è scandita da regole precise ed è una procedura di il-
luminazione. La religiosità del pasto preparato e consumato 
nei monasteri zen è una cerimonia fatta di tempi, suoni, invo-
cazioni, preghiere, silenzio, servizio disciplinato. Nel: «Siate 
tutt’uno col cibo, col mangiare, fate che il vostro mangiare 
sia una sola cosa col Dharma» nel ‘Fushukampo’ di mae-
stro Dogen, fondatore della scuola Zen Soto (1200-1253) 
risuona la scrittura evangelica e di San Paolo: «Cristo ci ha 
dato da mangiare il suo stesso corpo e il suo stesso spirito» 
(Efesini, ai Romani, ai Galati). Dunque ciò che sembrano 
solo norme di cucina, di come preparare il pasto, si rivelano 
addirittura, nella religiosità più profonda, la consumazione 
del pasto sacro. Come ben intravide Jan Kott che scrisse un 
profetico libro dal titolo ‘Mangiare Dio. Una interpretazione 

del male. Lo show della lingua risale ad una tradizione altret-
tanto antica di chi offre cibo tibetano agli stranieri: chi avve-
lena gli altri ha la lingua nera». Dunque offrire cibo, invitare 
qualcuno a mangiare con noi, condividere il pasto è segno, 
ripeto, segno di ospitalità e non di ostilità. Attiene a quelle 
forme di scambio simbolico che sottintendono il potlach, il 
dono in cambio di un dono, (questo è il rito di ospitalità, il 
deporre le armi, non essere più hostis ma hospes) ad un rito 
che prelude alla festa. Un eterno sabato del villaggio, un dì 
di festa dopo il lavoro, come ci ricorda G. Leopardi e G.B. 
Vico. E che sottintende la vita e non la morte. “Il bollito è la 
vita, l’arrosto è la morte” intende anche questo: per il bollito 
serve la cultura dell’acqua e dei sapori, un mondo di norme 
scritte e tramandate in ciò che definiamo ‘libro delle ricette’. 
Il ricettario era nell’antico formulario medico, un modo di 
assemblare, come in Ippocrate e nell’Ayurveda, le formule 
della dieta e della farmacopea. La cucina dunque è anche la 
giusta alimentazione di un popolo e di un individuo. Tra le 
popolazioni amazzoniche il bollito rinsalda i vincoli di pa-
rentela più profondi, mentre l’arrosto è per gli estranei. Un 
preciso rituale e un preciso formulario shamanico destina 
questo e quello e il crudo, le interiora e i resti agli animali. 
In Omero questo rituale è strettamente riferito e norma di 
procedura religiosa, come ci insegna in ‘I giardini di Adone’ 
Marcel Detienne, rituale indoeuropeo e vedico allo stesso 
tempo. Ma anche nella tradizione ebraica la macellazione, 
l’offerta del cibo e il pasto rituale, è una procedura e un co-
mandamento. Nella Pasqua ebraica e ancor più nella Pasqua 
cristiana, l’elemento della mensa comune, del pasto rituale e 
simbolico, diventano rito e lascito memoriale per la cultura 
di un intero popolo. I profumi, gli odori, la disposizione del 
cibo a tavola, diventano un ordinamento dei sensi e del gusto 
ma anche rito di celebrazione. Valga per tutti la cerimonia 
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Mangiare insieme agli dei è concesso agli umani se solo 
si conoscono le regole, persino Mercurio e Dioniso brinde-
ranno con noi, se solo il rito, la procedura si accompagnerà 
ad una buona sostanza, il cibo. Mangiare nella solitudine, 
mangiare senza questo splendore della tavola imbandita, del 
convivio, è segno di malattia e di non decoro, secondo le 
regole della convivialità. ll pranzo di Babette ce lo insegna. 
In Karen Blixen, nel racconto omonimo, una cuoca clande-
stina, Babette Hersant, impiega tutto il suo denaro per torna-
re ad essere una grande artista che nella cucina ispirata dal 
suo amore per gli altri, trova il tempo di elargire attraverso 
un pranzo favoloso, in cui spende tutto il denaro riscosso da 
una ricchissima vincita alla lotteria, il dono più prezioso che 
conosca: la generosità di un buon pranzo in comune.
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della tragedia greca’, la consumazione del pasto è all’origi-
ne di ogni discorso sull’umano e sul sacro: «Ad una cena 
si partecipa mangiando e bevendo. La comunione non è un 
momento separato, indipendente, ma la piena realizzazione 
della memoria del Signore». Persino lì nell’Ultima Cena c’è 
la commistione del reale e del trascendente, persino lì, come 
ci ricorda R. Guardini. Per la verità una cena filosofica è an-
che il celebre Convito di Platone, nel Simposio, e la cena di 
Trimalchione nel Satyricon di Petronio che ci rimanda alla 
lussuria e al permissivismo orgiastico dei banchetti romani 
e prima ancora degli Etruschi. Si direbbero delle ovvietà a 
proposito delle feste e dei banchetti luculliani, se non fossero 
stati celebrati nientedimeno che da Plutarco: «Abbandonò 
i pubblici affari, anche perché si accorse che essi erano 
ormai al di là del proprio controllo e si sentiva a disa-
gio - o forse perché, come alcuni dicono, aveva saziato 
la sua sete di gloria e aveva avvertito che la sfortunata 
questione dei suoi molteplici sforzi e delle sue fatiche lo 
autorizzava a trascorrere una vita di agio e lusso [...][per-
ché] nella vita di Lucullo, come in una commedia antica, 
un uomo può leggere nella prima parte di incarichi poli-
tici e di comandi militari e, nella seconda, di simposii e 
banchetti [...] e di tutti i tipi di frivolezze». E che dire poi 
dei banchetti degli dei di omerica memoria. Dunque il cibo e 
la ritualità sono come la sostanza e la forma, come l’immagi-
ne ed una somiglianza a qualunque latitudine, in qualunque 
letteratura, presso la ritualità di ogni popolo. Scrive, per con-
cludere, Senofonte nell’Anabasi su questo potlach completo 
che è l’offerta di cibo ai commensali, liberi, ospiti e stranieri 
nel banchetto cerimoniale alla corte di Seute, re dei Traci: 
«E li considererò come miei fratelli, miei commensali e miei 
associati in tutte le conquiste che faremo. E a te Senofonte, 
donerò mia figlia e se hai una figlia io te l’acquisterò, se-
condo l’usanza dei Traci». Dunque convivialità, dono, festa 
e cerimonialità trovano la loro sintassi più esplicita nel pa-
sto che accomuna, nelle memorie antiche, nella tradizionale 
ospitalità, nelle regole che sottendono a tale pasto in comune. 
Come nella commedia di Anassandride, commediografo gre-
co della commedia di mezzo, nel Protesilao per le nozze di 
Ificrate presso il re Cotis di Tracia:

E se fai come ti dico
vi riceveremo come un banchetto splendido
affatto simile a quello di Ificrate,
quello trace, per quanto sia detto:
che quelle nozze furono così grevi da addormentare i buoi;
che mangiatori di burro vi festeggiarono,
che i paioli erano di bronzo,
più grandi di cisterne di dodici letti;
che lo stesso Cotis si cinse di un grembiule
e portò il succo in una brocca d’oro,
e assaggiando ai crateri
si ubriacò prima dei servitori.
Questo banchetto sarà ben più splendente,
questo matrimonio dei nostri padroni…
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Cibo, etica e identità: qual è 
la morale della tavola? 

PAOLO COSTA

soprattutto ambiguo: un misto di esorbitanti promesse di feli-
cità e di disillusioni non meno gigantesche. L’effetto abituale 
sull’umore degli spettatori è simile a quello stato d’animo 
sospeso tra euforia e disincanto con cui, per esempio, si pren-
de congedo da uno dei film più belli dei fratelli Coen, Inside 
Llewyn Davis (A proposito di Davis, nella versione italiana), 
pensando tra sé e sé: c’è mai stata nella storia umana una 
generazione più baciata dalla sorte di chi aveva vent’anni 
negli anni Sessanta (e magari bazzicava la scena folk del 
Greenwich Village)? E, allo stesso tempo, si può immagi-
nare un’occasione sprecata più clamorosa, simbolicamente 
rappresentata nel film dal girare continuamente in tondo del 
suo protagonista?

Un sintomo del carattere indecifrabile dell’epoca che 
stiamo vivendo è il dubbio serpeggiante circa la sua quali-
tà morale. Dovendo formulare un giudizio lapidario, come 
meriterebbe di essere descritta la stoffa della nostra civiltà: 

DECLINO O PROGRESSO MORALE?

Ci sono poche cose così complicate come formulare un 
giudizio obiettivo sul periodo storico in cui ci è toccato di 
vivere. Si corre sempre il rischio di essere o autoindulgenti 
o nostalgicamente scontenti. D’altra parte, per citare un’os-
servazione fulminante del poeta americano Randal Jarrell, 
“che cos’altro è un’epoca se non qualcosa di cui lamentar-
si?” Forse qualcosa di cui vantarsi, verrebbe da suggerire a 
denti stretti, memori dei cultori – ormai sparuti, a dire il vero 
– delle magnifiche sorti e progressive, canzonate da Leopardi 
e, dopo di lui, da una legione di intellettuali militanti ama-
reggiati dalla piega presa dalla Storia con la “s” maiuscola.

Comunque, a giudicare da quello che si legge nei romanzi 
o si vede nei film o nelle serie televisive, il sentimento pre-
valente oggi tra chi si azzarda ancora ad avanzare diagnosi 
sul presente è l’incertezza. Il mondo contemporaneo sembra 
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nale poi così disprezzabile tenuto conto di come sono fatti 
gli esseri umani in carne e ossa. La scoperta di una “legge 
individuale”, per evocare un concetto suggestivo del socio-
logo Georg Simmel, cioè di un “bene-in-sé-per-me”, sarebbe 
effettivamente la quadratura del cerchio in un ambito così 
insidioso dell’esperienza di ognuno.

L’ossessione contemporanea per il cibo – la cosiddetta 
“gastromania” – rappresenta un esempio istruttivo in ma-
teria. Pensiamo solo alle discussioni suscitate dall’edizione 
2015 dell’Esposizione Universale e ben riassunte da Pier 
Luigi Vercesi nell’Editoriale del numero di “Sette”, il Sup-
plemento settimanale del “Corriere della Sera”, dedicato lo 
scorso marzo alla grande kermesse milanese. Tutti compren-
dono o quantomeno subodorano la logica utilitaristica che 
ne sta alla base. Il punto è fare affari, rilanciare l’economia, 
migliorare l’immagine internazionale del paese. Lo slogan 
dell’esibizione, tuttavia, fa apertamente appello alla coscien-
za morale delle persone (“Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita”) e, come ha notato Vercesi, invita a immaginare quel-
la che nessuno nega sia anche un’opportunità di estendere 
il proprio giro d’affari soprattutto come un’ “occasione per 
aprire gli occhi al mondo”. Ma questo viene sostenuto sulla 
base di quali argomenti? E come può risultare convincente 
un simile appello, malgrado l’evidente cortocircuito tra egoi-
smo e altruismo?

Evidentemente non è facile controbattere a chi considera 
ragionamenti del genere nulla di più che spudorati esercizi di 
Greenwashing. Ma l’ipocrisia, come ben sapeva un morali-
sta acuto come La Rochefoucauld, non è altro che l’omaggio 
che il vizio rende alla virtù, attraverso il quale il primo rico-
nosce tacitamente il potere della seconda di plasmare la real-
tà, malgrado la sua apparente impotenza. Se siamo sicuri di 
poter descrivere, senza cadere nel ridicolo, una grande fiera 
sul cibo come una chance per migliorare il pianeta è perché, 
come il Direttore di “Sette”, abbiamo maturato la convin-
zione che la questione del cibo, del nutrimento, “abbracci il 
passato, il presente e il futuro, la salute, la giustizia, il sen-
so dell’esistenza, le organizzazioni economiche, la ricerca 
scientifica, i valori morali e la religione”, che tutto il resto 
venga cioè dopo il problema di sfamarsi.

Ma come siamo arrivati a considerare questo pensiero con-
troverso come un’ovvietà non bisognosa di ulteriori spiega-
zioni?

ECCESSI COLLATERALI:  LOGORREA IN CUCINA

Chiunque si sia occupato dei significati culturali o filoso-
fici dell’alimentazione negli ultimi anni deve a malincuore 
ammettere che, quale che sia la soddisfazione o l’orgoglio 
che ha provato di fronte ai propri lavori, alla creatività del 
loro taglio analitico o alla novità degli strumenti d’indagine 
adottati, la sua scelta non brillava certo per originalità. In 
effetti, per indulgere in un piccolo aneddoto autobiografico, 
quando nel 2011 ho proposto a un ingegnere informatico 
(Adolfo Villafiorita) di prendere spunto dalla sua creazione 
(“Bring the Food”: una geniale applicazione per smartphone 

con l’immagine del declino o con quella del progresso etico? 
Per i pochi che si appassionano alla questione esistono, in 
effetti, esempi pro e contro entrambe le diagnosi. A seconda 
dei temperamenti e dei momenti, spulciando le pagine dei 
giornali o guardando uno dei tanti tele o radiogiornali che 
scandiscono le nostre giornate, si può essere colpiti infatti sia 
dalla persistenza di comportamenti o atti che sembrerebbero 
appartenere di diritto alla barbarie o alla preistoria dell’u-
manità (infanticidi, uxoricidi, eccidi motivati dal fanatismo, 
ecc.) sia dagli sforzi prodigati dalle istituzioni e dagli indivi-
dui (si pensi solo alla popolarità di cui gode un “giusto” dei 
nostri tempi come Gino Strada) per dare rilevanza morale a 
fenomeni che da quando esiste l’uomo erano rimasti nel cono 
d’ombra della sensibilità morale delle persone. Mi riferisco a 
drammi come la sofferenza animale, la devastazione del pa-
esaggio, la miseria spirituale e materiale di popolazioni o fa-
sce della popolazione che per millenni hanno dovuto contare 
solo su se stesse, sulla buona sorte o sugli scrupoli religiosi 
dei potenti di turno. Non a caso, l’indifferenza e l’indigna-
zione sono i due sentimenti più diffusi nelle nostre società.

Osservata dal punto di vista di un filosofo morale, l’in-
certezza dipende però anche da un tratto tipico della cultu-
ra moderna: il suo soggettivismo. Secondo il senso comune 
moderno l’etica, qualsiasi cosa essa sia, non fa parte dell’ar-
redo del mondo. Non è cioè nel mondo, ma dipende dal no-
stro atteggiamento verso il mondo, da ciò che proiettiamo sul 
mondo o vi percepiamo in esso, senza avere la certezza che 
anche gli altri lo percepiscano. Di per sé questo non significa 
che il nostro atteggiamento sia arbitrario. Alla prova dei fatti, 
potrebbe anche essere l’espressione di forze impersonali – 
di tipo psicologico, logico o epistemico – che vincolano in 
qualche modo la nostra reazione soggettiva. In questo senso, 
anziché di soggettivismo, sarebbe allora forse più corretto 
parlare di soggetto-centrismo.

Sebbene possa sembrare una questione da azzeccagar-
bugli, questa distinzione lessicale nasconde una sfumatura 
importante su cui vorrei fare leva nelle riflessioni su cibo 
ed etica che svilupperò nella seconda parte dell’articolo. 
Da un lato, infatti, non c’è dubbio che una volta assimilata 
a un’attitudine soggettiva la morale perda di consistenza e 
sia costretta ad affidarsi sempre più allo sforzo dei sogget-
ti per non dissolversi nell’aria. È quello che, da che mondo 
è mondo, i rigoristi e i razionalisti hanno rimproverato agli 
edonisti e ai sentimentalisti morali: se non si dispone di una 
concezione forte del ruolo svolto dagli obblighi etici nella 
vita delle persone, come si può impedire che la moralità si 
riduca a qualcosa di simile alle buone maniere a tavola e sia 
simultaneamente esposta al pericolo di scadere in moralismo 
o essere contestata alla radice come un’invenzione inutile 
o un’illusione controproducente? Dall’altro lato, però, una 
morale “soggettiva”, a ben vedere, non è soltanto una forma 
più fragile di eticità, ma è anche un modo meno impersona-
le, meno distaccato, di disciplinare l’esistenza orientandola 
a riferimenti normativi ideali. Un’etica che sia espressione 
diretta dell’identità personale di chi è chiamato ad agire con 
senso di responsabilità non sembra una risorsa motivazio-
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prendere spunto da ciò che si trova sul tavolo imbandito per 
dare vita a una catena associativa che dai gusti personali, at-
traverso il ricordo di altri pasti memorabili, giunge fino alla 
condivisione di un intero universo culturale.

Per farla breve, il cibo abbina una materialità primaria a 
una forza simbolica debordante che si manifesta, fra l’altro, 
nella sua forza di generare metafore in ambiti molto lontani 
dalla sua sfera di competenza (gli argomenti che si “digeri-
scono” o i concetti che si “masticano”, la “fame” di informa-
zioni e la “sete” di conoscenza). Insomma, il cibo non è mai 
soltanto cibo. Il mangiare è sempre eccessivo: eccede i suoi 
scopi fisiologici proprio perché coinvolge il gusto, e il gusto 
è di per sé un fenomeno misterioso, a cavallo fra il corporeo e 
l’incorporeo. È questa struttura potenzialmente riflessiva del 
gusto, tra l’altro, che spinse Kant, nei §§ 40-41 della Critica 
del Giudizio, a postulare l’esistenza di un legame privilegia-
to tra gusto e sensus communis, tra la soggettività del mi-
piace-o-non-mi-piace e il bisogno di comunicare, discutere 
e condividere con altri questo sentimento apparentemente 
idiosincratico.

Cibo ed eccesso: da un lato, l’analogia sembra ovvia. Lo 
spreco sembra consustanziale all’atto di mangiare. Il cibo e il 
troppo sono un binomio inscindibile. Ma questa è una pecu-
liarità esclusiva del cibo? Il legame non scaturisce piuttosto 
dal modo in cui siamo fatti noi esseri umani, dalla nostra 
natura di esseri compulsivi, che hanno sempre il problema di 
fermarsi nel momento in cui vengono assorbiti da un’attività 
(non importa se bassa o elevata, peccaminosa o virtuosa: gola 
e intelletto non si differenziano granché da questo punto di 
vista – tutto può creare dipendenza nella vita delle persone)?

Anche se questa osservazione sembra racchiudere una ve-
rità importante sulla condizione umana, quando mi riferisco 
alla relazione stretta tra cibo ed eccesso ho in mente però 
qualcosa di più specifico, che si potrebbe enunciare in for-

e tablet ideata per combattere lo spreco di cibo) allo scopo di 
esaminare in un’ottica multidisciplinare il significato del cibo 
nelle nostre vite, non avevo prestato sufficiente attenzione al 
ruolo che il cibo già da diversi anni svolge nella macchina 
dell’informazione e dell’intrattenimento contemporanea.

Pur essendo cose ultranote, finché non ho cominciato a ri-
flettere sistematicamente sul tema, questo aspetto della vita 
culturale contemporanea è rimasto ai margini del mio cam-
po di attenzione. Le trasmissioni televisive, le associazioni 
culturali, i festival, gli happening, gli spettacoli teatrali, le 
pubblicazioni scientifiche e non che ruotano attorno all’ali-
mentazione sono effettivamente sterminati. Nei mass media 
contemporanei è in corso una sorta di conversazione infinita 
sul cibo e all’alimentazione viene attribuita un’importanza 
crescente, talvolta persino esasperata, dalle persone, che fi-
niscono per dividersi in schieramenti quasi ideologici. La 
scelta di che cosa mangiare è diventata per molti il fulcro 
dell’identità personale.

Qualcuno potrebbe ribattere, con spirito scettico, che non 
c’è nulla di nuovo sotto il sole. Il cibo (come il sesso, il de-
naro o il potere) è importante per ragioni molto materiali (chi 
potrebbe vivere senza?) e su questa importanza di base fa 
leva l’imponente macchina del consumo che fa marciare le 
economie capitalistiche per creare nuove opportunità di la-
voro e arricchimento. Le nostre sono, in effetti, società buli-
miche, sovreccitate, logorroiche, iperattive e come potrebbe 
sfuggire l’alimentazione a questa logica “tritatutto”?

D’altro canto, il cibo sembra prestarsi particolarmente a 
questo gioco di specchi. Come mi ha fatto notare una volta 
lo chef trentino Riccardo Bosco, la combinazione dell’atto 
fisico del mangiare e della sua rimasticatura mentale è una 
sorta di fenomeno antropologico universale. Come chiunque 
può constatare direttamente alzando gli occhi dal piatto in 
un ristorante, la conversazione a tavola finisce spesso per 
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ma prende forma grazie alle emozioni che registrano nell’al-
ternanza continua degli stati d’animo l’importanza che attri-
buiamo alle cose che punteggiano la nostra vita quotidiana. 
Queste “valutazioni forti” trasformano il mondo che abbia-
mo di fronte da universo assiologicamente piatto a quello che 
Proust ha descritto nel quarto volume della Recherche come 
un paesaggio plasmato da poderosi sommovimenti geologi-
ci, in cui è facile orientarsi perché non mancano i riferimen-
ti grazie ai quali disegnare la propria mappa morale. Adam 
Gopnik ha paragonato questi equivalenti secolari della sacra-
lità (il “daily symbol of sacred”) alle “montagne immagina-
rie che gli esploratori vedono nell’Artico”.

Anche se questi picchi dell’esistenza non esisterebbero 
senza l’immaginazione umana, non sono però pura fantasia. 
Sono relativi-al-soggetto, ma non sono soggettivi, illusori, 
chimerici. Sono la materia stessa di cui è fatta l’identità del-
le persone. Ecco, dunque, su cosa fa leva la moralizzazione 
contemporanea del nostro rapporto con il cibo, che possiamo 
riconoscere senza fatica nella sempre più frequente attribu-
zione di rilevanza esistenziale alle scelte in materia di ali-
mentazione (di cui sono un riflesso anche i crescenti disturbi 
del comportamento alimentare) o nel ruolo quasi “profetico” 
che viene assegnato ai cuochi nella nostra società, i quali si 
offrono al pubblico come portatori di una sapienza che parla 
al nucleo più profondo dell’identità delle persone. In quel 
nucleo, significativamente, il cibo, il mangiare, occupano un 
posto centrale.

In conclusione, un auspicio: sebbene sia importante pren-
dere il cibo sul serio, bisogna però avere cura di non tra-
sformarlo in un feticcio, in un ennesimo idolo effimero della 
società dei consumi. Il fatto che non esistano alternative al 
fare seriamente i conti con i suoi eccessi significa anzitutto 
questo: non trascurare i significati, i valori e i doveri che si 
nascondono tra le pieghe del disordine vitale che accompa-
gna e sempre accompagnerà il radunarsi delle persone attor-
no a una tavola e allo stesso tempo non cedere all’illusione 
che quella attorno a cui ci siamo radunati sia infallibile e si-
stematica come una tavola pitagorica.
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ma interrogativa. Tenuto con-
to che il cibo è un fenomeno 
stratificato che, quasi fosse 
una matrioska, contiene den-
tro di sé aspetti e significati 
non facili da conciliare l’uno 
con l’altro, ha senso voler ri-
tagliare in questa confusione 
uno spazio per cose necessa-
riamente categoriche come i 
doveri, il rispetto, la coscien-
za, la moralità? Ha senso, 
cioè, chiedere alle persone di 
non sprecare, rinunciare, ral-
lentare, differenziare, condi-
videre ciò che mangiano sen-
za per questo imporre loro di 
rinunciare ai piaceri della ta-
vola, al carattere ludico, spen-
sierato della convivialità?

Insomma, qual è la relazio-
ne fra il problema etico dell’e-

norme spreco di cibo che si verifica oggi ovunque nel mondo 
e la forza di attrazione del cibo, la sua enorme capacità di se-
duzione? Che cosa ha indotto gli organizzatori di Expo 2015 
a puntare (con successo) proprio su questo scrupolo della 
coscienza contemporanea? Come avviene il passaggio dalla 
passione per il cibo (italiano, francese o messicano che sia) 
al sentimento di dover sfamare il mondo?

Difficile dire se esista qualcosa di simile a una “morale 
della tavola” che possa essere applicata all’atto del mangia-
re senza essergli imposta a forza dall’esterno. Una cosa che 
mi sembra che si possa dire con ragionevole certezza è che 
l’esperienza del cucinare, del radunarsi intorno a una mensa, 
dello spezzare insieme il pane, ha sicuramente un legame di-
retto con il senso del valore, dell’importanza, persino della 
sacralità che può nascondersi nel mero fatto biologico di vi-
vere, di appartenere al regno dei viventi.

Come ha notato Adam Gopnik all’inizio del suo libro In 
principio era la tavola, non è poi assurdo che nell’ultima 
lettera spedita ai genitori da Daniel Decourdemanche prima 
della sua esecuzione per mano dei nazisti il 24 maggio 1942, 
la sua mente andasse “ai pranzi più amati”: “In questi ultimi 
giorni ho pensato molto alle cose buone che avremmo potuto 
mangiare insieme quando fossi stato libero … ai miei viaggi, 
le mie esperienze, i pasti che ho consumato … Le questioni 
di cibo, vedete, hanno assunto una grande importanza”.

Non credo che sorprenda nessuno che proprio a tavola – in 
un luogo, in fondo, così umile e ordinario – possa rivelarsi 
la pienezza della vita e il suo enigmatico, ma incontestabile 
valore. Tra le pieghe di questa platitude si nasconde, tuttavia, 
una lezione importante che dovrebbe incuriosire soprattutto 
i filosofi morali. La si potrebbe sintetizzare così. La forza di 
persuasione dell’equilibrio precario tra idealità e materialità 
in cui si incarna la potenza del gusto ha la sua fonte più vero-
simile nella natura stessa dell’identità personale. Quest’ulti-
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tal punto da supplicare «Fate di noi i vostri schiavi, ma da-
teci da mangiare!» (cfr. Dostoevskij, 1995, pp. 73 ss.). È lo 
stesso rimpianto degli Ebrei nel deserto che durante la dura 
marcia della libertà sognano, con lo sguardo all’indietro, le 
«pentole di carne» dell’Egitto e della tirannia quando, per lo 
meno, si mangiava «pane a sazietà» (Esodo 16, 2-3; Walzer, 
1986, pp. 39 ss.). Di che tipo poi, se di qualità o meno, se 
nella gioia o nel dolore, nella libertà o nella schiavitù, non 
sembra importante. Anche se non è poi così buono, il cibo 
«cattivo è generalmente meglio di nessun» cibo e prima di 
rifiutarlo le «alternative devono essere abbastanza repellen-
ti» (Nagel, 1986, p. 56). Importa invece la certezza del pane 
quotidiano. La favola vorace dell’homo homini lupus e delle 
sue paure, di essere cioè divorati anziché di divorare, giusti-
fica l’assolutismo politico (Hobbes, 2005, p. 2). Non a caso il 
tiranno ostenta abbondanza, mangia più degli altri e domina 
minacciando lui di divorare i sudditi (Canetti, 1990, pp. 1240 

ss.). Stessa immagine 
dantesca di Lucifero 
che mastica e defeca i 
dannati in eterno.

Il segreto del con-
senso sociale è la pro-
messa di pane, il tempo 
sempre a venire delle 
vacche grasse. La si-
tuazione oggi è radical-
mente diversa.  L’ab-
bondanza di cibo di 
qualsiasi genere sem-
bra finalmente arrivata 
fino al cumulo di rifiuti 
così da permettersi 
il lusso di dimagrire 
come conseguenza ine-
vitabile. Nelle società 
del benessere coinci-

VACCHE GRASSE E VACCHE MAGRE

Fin dalla notte dei tempi circola una doppia me-
tafora ispirata dal cibo quale cifra complessi-
va della convivenza umana. Da una parte si 
usa l’immagine dell’alternanza tra abbondan-
za e scarsità, il cui prototipo è il sogno del Fa-

raone d’Egitto che l’ebreo Giuseppe spiega. Riguarda vacche 
grasse e vacche magre che s’alternano come le epoche di cre-
scita e di crisi, di floridezza e di mancanza. Dall’altra parte 
s’impone la metafora improbabile dell’abbondanza perpetua 
fissata nell’Iconologia di Cesare Ripa con il simbolo della 
donna flaccida e in carne che regge una cornucopia da cui 
trabocca ogni sorta di cibi e di beni. L’allegoria di Venezia 
dipinta da Paolo Veronese a Palazzo Ducale è la sua ver-
sione ideologica e politica. Il motivo si ripete identico dalle 
statuette preistoriche della Grande Madre o dall’antica Ba-
bilonia, città «grande» 
e grassa, passando per 
le allegorie medievali 
del buono e del catti-
vo governo, fino alle 
contemporanee città da 
mangiare o da bere. 

La promessa delle 
vacche grasse come 
garanzia di mangiare 
senza problemi è un 
classico della retorica 
pubblica tanto da con-
densare in sé ogni altra 
promessa. Il Grande 
Inquisitore di Dosto-
evskij dichiara inutili 
libertà e democrazia, 
tanto gli uomini vo-
gliono il pane sicuro a 
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sumi promette benessere e abbondanza di cibo. Il mondo di-
venta una riserva alimentare dai significati inquietanti come 
fosse il frigorifero di casa. Per il cibo la spinta al consumo è 
doppia e incoerente senza possibili vie di uscita: consumare 
grasso; consumare magro. Si pensi ai messaggi pubblicitari 
doppi e altalenanti. L’obeso smentisce le pretese di questa 
società nello stesso instante in cui le conferma. Diventa pre-
sto l’icona di un’abbondanza ammalata, eccessiva e perico-
losa, di una società appesantita e invecchiata. L’obesità è il 
deposito corpulento delle contraddizioni di una città grassa 
e magra. Sbugiarda una convivenza che pretende di salva-
re insieme la capra dell’abbondanza e i cavoli della salute e 
dell’essere in forma.

IL DUALISMO HA VINTO

L’idea del corpo promossa dalla collettività si riflette 
sull’autopercezione. L’obeso ha sempre di fronte a sé come 
modello il proprio contrario, un corpo snello ed efficiente 
adeguato alla velocità di rapporti sempre più virtuali. La sua 
immagine impacciata non si adegua alla leggerezza delle 
silhouette pubblicizzate. L’ideale di un corpo snello sembra 
ossessionare la città finalmente grassa. 

Il problema dell’obesità e dell’anoressia suppone che con 
il corpo si sia fatta pace, che la società sia opulenta, e che si 
condanni ciò che si ritiene grasso. Tuttavia, a differenza di 
quanto si predica di solito sul materialismo e sull’individua-
lismo della nostra epoca, sta prevalendo casomai un modello 
dualistico e «spirituale» di morale. Siamo precipitati da tem-
po in una nuova epoca dello spirito per quanto aggiornata. La 
lotta continua tra grasso e magro, che si regge sulla struttura 
tipica di un pensiero schizofrenico, ne è la prova lampante: 
la gerarchia tra il superiore e l’inferiore; e il disprezzo per 
quest’ultimo.

Il dualismo si è fatto astuto. Non si presenta più come op-
posizione tra materia e spirito o tra corpo e anima. Ormai non 
siamo altro che corpi e le gerarchie sembrano finite. Eppure, 
l’altalena costante tra obesità e anoressia espone a un dua-
lismo ancora più feroce perché non c’è più scampo sul lato 
dell’anima. Sullo sfondo del modello dominante del corpo 
magro il giudizio e l’ironia per il sovrappeso diventato atro-
ci. Si rimane inchiodati ogni giorno al calcolo del grammo 
come computo di una corrispondenza con lo standard d’iden-
tità che ancora non c’è. 

Il dualismo domina senza bisogno di anima, senza tra-
scendenza. Il corpo snello, costruito, ben formato, con la sua 
docilità ubbidiente, sono dei segnali inequivocabili. Come 
nel più classico dei dualismi, il corpo non deve impedire, va 
controllato, formato, reso docile (Platone). Altri segnali sono 
l’assottigliamento telematico del corpo e il ritorno di ascesi 
e digiuni per quanto riciclati con il tema sanitario della dieta. 
La società dell’abbondanza è dunque sia materialistica per la 
spinta al consumo che spiritualistica per gli appelli al sacrifi-
cio e all’astinenza.  Dopo aver mangiato, s’intende.

L’obeso racconta dell’abbondanza nella società dell’ab-
bondanza. Testimonia la pesantezza della città nell’epoca 

dono per la prima volta le vacche grasse con le magre. Quasi 
il corpo fosse una mucca gonfiabile e sgonfiabile all’infinito 
per il divertimento dei bambini al parco giochi.

Fuor di metafora. L’obesità, così tipica dell’Occidente e 
dei popoli che si affacciano sul benessere, è un nodo etico 
e simbolico altamente conflittuale perché, desiderata come 
icona sociale dell’abbondanza, viene condannata e derisa 
come segno di debolezza e di fallimento morale. Nell’im-
maginario collettivo l’obesità ha sempre dietro di sé la fame, 
quella vera; di fronte ha sempre un ideale più nobile e “spiri-
tuale”, quello dell’invidiata magrezza. L’obesità cresce nella 
società dei consumi, consacrata all’eccesso, che ha bisogno 
di dimagrire senza dare però l’impressione di smentire la 
promessa sociale del paradiso dell’abbondanza. Due mora-
li contrastanti dagli antichi sapori si rincorrono allora senza 
tregua: cedimento al piacere e dieta ferrea, edonismo e asce-
tica, etiche della mollezza ed etiche del rigore. Più che di 
contraddizione, si tratta di una struttura inedita ma non meno 
tirannica del vivere insieme.

OBESITÀ E DENUNCIA

Ovunque si giri la testa si vede all’opera una multiforme 
industria dei corpi che va dal culturismo ai prodotti di bellez-
za, dal sistema di alimentazione al tempo libero. L’obesità 
è uno degli estremi. Sul lato opposto sta l’ideale dominante 
del corpo in forma, magro, quasi anoressico. Obesità e ma-
grezza, che rispondono entrambe a una spinta narcisistica 
seguendo strade divergenti e complementari, catalizzano le 
morali alternative di un’etica del consumo e del rigore. Ma 
in nessun caso si è del tutto padroni della propria volontà.   

L’obesità è un contrasto con se stessi, con gli altri, con 
la collettività. Ritrovarsi obesi non corrisponde del tutto a 
volersi obesi. Assumendo gli stili alimentari correnti, e fatte 
salve questioni patologiche, in un certo senso si vuole essere 
obesi senza volerlo fino in fondo a causa dell’indotto di mille 
altre volontà che entrano nella propria con ciò che si mangia. 
Per il rapporto con gli altri c’è tutta una fenomenologia di 
atteggiamenti intonati a un misto di compatimento e di sar-
casmo, di sopportazione e di disprezzo, legati soprattutto alla 
parola «grasso» spesso scagliata come un sasso. Fin dal 1882 
W. Ebstein indica tre gradi di obesità: «invidiabile» per chi 
ha ancora fame, «comica» per chi mangia quando non ne ha 
più e «miserevole» se diventa un problema sociale e sanita-
rio. La fenomenologia sociale della derisione è confermata al 
contrario dalle reazioni degli obesi, dai club dei grassi e dalle 
gare televisive con i magri. Per l’anoressia gli atteggiamenti 
sono più ambivalenti. Sbandano tra la paura e la pena per 
quel corpo così ingracilito e l’ammirazione per la forza di re-
sistere. L’obesità si presta di meno dato che «gli obesi susci-
tano un’ostilità e un disgusto che ottundono il giudizio e sono 
spesso visti come…avidi, assorbiti da se stessi, pigri, privi 
di autocontrollo o di forza di volontà» (McMillan, in Bordo, 
1997, p. 136). L’obesità, dunque, come fallimento morale.

L’obesità è un crocevia anche per i rapporti sociali. Forse 
ancor più di altri modelli di convivenza, la società dei con-
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TRA DIETE E 

DIGIUNI

Per la sua urgen-
za globale anche in 
proiezione sanitaria, 
previdenziale ed 
economica la pro-
spettiva etica più ri-
levante è senz’altro 
l’invocazione di una 
cultura ecumenica 
della dieta che acca-
rezza per una volta 
al tempo stesso me-
dicina, morale e re-
ligione (quali poi, di 
che tipo, è tutto da 
vedere). Nella die-
ta passa una logica 

morale del successo o dell’insuccesso, della riuscita  o del 
fallimento. Passa anche una logica sacrificale del digiuno che 
è la forma laica del motivo religioso (e filosofico) dell’ascesi, 
felici magari di registrare così la riscoperta di pratiche spiri-
tuali in un mondo umano tanto edonista. Tutt’altro.

L’etica del digiuno è pericolosamente ambigua perché ac-
credita il modello anoressico del corpo snello senza intaccare 
le premesse collettive che spingono all’obesità. Pur diversi, 
il vecchio digiuno religioso e il nuovo digiuno consumisti-
co (Gordon, 2004, pp. 157ss.) rispondono entrambi al pro-
getto dualistico e ascetico della costruzione di sé. Il digiuno 
religioso suppone una meta finale della vita che non coin-
cide con il luogo attuale dell’esistenza e si qualifica come 
una rinuncia-per, in vista di una pienezza che verrà, un non 
ancora. Il digiuno consumistico, invece, è una pura rinuncia 
che infragilisce all’origine la volontà che tenta la dieta. Non 
ha infatti mete dinnanzi a sé perché la soddisfazione è alle 
spalle. Le promesse sono compiute e l’abbondanza è arrivata 
(il Paradiso in terra). Alla dieta rimane solo l’autoerotismo 
dell’essere in forma che fa coincidere piacere e sforzo dolo-
roso, già pronti per questo al tracollo. 

Si è di fronte a un dualismo senz’anima. La magrezza so-
stituisce la santità salvando però le premesse della «santa 
anoressia» delle donne medievali, fatta di ferreo autocontrol-
lo, di perfezionismo isterico, di miti ossessivi per la purezza 
e la pulizia, di timori per il contagio (cfr. Bell, 1992, p. 208). 
Il credo collettivo è una specie di «nuovo Puritanesimo» con 
l’undicesimo comandamento di «non mangiare» (Goodman, 
1995, p. 98). La «santa anoressia» delle donne medievali non 
è più nelle celle dei monasteri e nel desiderio privato di san-
tità ma sulle pubbliche passerelle delle mode, sugli schermi 
televisivi, nell’intimo pubblico di ogni coscienza e di ogni 
immaginario. Non resta nient’altro se non diventare quell’u-
nica immagine canonica. Società tanto più spirituale perché 
non c’è via di mezzo: o si riesce o si fallisce; o si è magri o si 
è grassi. Un’etica del digiuno non è praticabile su larga scala 

del dinamismo tec-
nologico. Dietro a 
questo oscillante 
contrasto è all’o-
pera un conflitto 
morale tipico della 
società postmo-
derna: da un lato 
l’invito al lasciarsi 
andare, al consumo 
sereno – e quindi 
un’etica (o un’este-
tica) delle emozioni 
(Lipovetsky, 1995, 
pp. 115ss.; Bau-
man, 2004, p. 51); 
dall’altro lato la 
tendenza all’auto-
controllo del corpo, 
alla disciplina – e 
dunque un’etica del rigore razionale (Schwartz, 1986, pp. 
77ss.). Corpo e anima, materia e spirito, obesità e anoressia 
sono complementari. Il dualismo ha vinto.

SECCHE MORALI

   
Dicendo come si fa che l’obeso non ha volontà, e si di-

sprezza, o che l’anoressico ne ha troppa, e si ammira, si 
evocano delle prospettive morali. È etica, prima ancora, la 
contraddizione della doppia e simultanea spinta al consumo 
e all’autocontrollo. Plausibili per qualche aspetto, e tuttavia 
parziali, ambigue, forse impossibili, le proposte morali sem-
brano queste: un pluralismo dei corpi; gestire se stessi; diete-
digiuni. 

Bisogna ripudiare i «modi di vita prefabbricati e standar-
dizzati» (Bruch, 1977, p. 504). La proposta di liberalizzare il 
modello unico del  corpo snello è utile per spezzare ossessio-
ni, angosce, e porre le premesse di interventi sereni sull’o-
besità in vista di un’etica della tolleranza per la diversità dei 
corpi e per la reciproca comprensione. L’invito coglie nel 
segno nell’ottica dei rapporti con gli altri, di meno in quella  
della tensione tra corpo obeso e città grassa per cui non ci si 
può fermare alla rivendicazione democratica del pluralismo 
dei corpi.

Un’altra proposta sprona a diventare responsabili di se 
stessi, in grado di autogestirsi, nell’illusione che vi sia anco-
ra spazio per un pieno controllo di sé sebbene l’obesità non 
sia faccenda solo individuale. Ritrovarsi obesi non equivale 
del tutto a volersi tali. L’obesità dice che siamo regolati men-
tre crediamo di regolarci, così come lo dice il suo contrario, 
l’anoressia, campione paradossale e indesiderato di questa 
morale dell’autocontrollo. L’etica dell’autogestione aderisce 
anch’essa al mito sociale del corpo magro mentre nella «cul-
tura dei consumi l’autocontrollo sull’alimentazione è uno 
stato altamente precario» (Lupton, 1999, p. 227) e a rischio.
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schera l’una dell’altra. La tirannia di turno non si vede più 
perché ha sempre ragione dando ragione a ciascuno, sia che 
si mangi sia che si digiuni. Può dire grasso quando è magro, 
magro quando è grasso. Con il circolo perfetto grasso/magro 
la metafora dell’alternanza tra epoche di benessere e di crisi 
è diventata la variabile dipendente della città da mangiare 
e da bere. Fuori non c’è più niente. Nemmeno il rimpianto 
delle pentole di carne. La libertà coincide con la schiavitù; e 
la schiavitù, per buona misura, con la libertà.
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perché sono scomparse le condizioni che la rendono plausi-
bile. Sarebbe molto più credibile se parlasse di digiuni socia-
li, di dimagrimenti comuni, cosa che non può fare perché si 
bloccherebbe subito la giostra perenne delle vacche grasse e 
magre che convivono nella stessa epoca (Riva, 2015, p. 85).

L’etica del digiuno rischia l’ipocrisia. In quanto variante 
episodica, un diversivo che dipende dal presupposto di po-
ter mangiare in abbondanza, digiunare oggi è fisiologico alla 
mentalità del consumo più che in alternativa. Il digiuno con-
sumistico non è una «necessità morale». Non si tratta quindi 
di tornare allo «spirito» (dualismo) e ai suoi disprezzi da cui 
non si è mai usciti. Bisogna piuttosto tornare al corpo perché, 
finché è sempre di altri più che mio, finché risponde alle im-
magini contrapposte del divorare e del dimagrire, l’oscilla-
zione etica tra obesità e anoressia resta irrisolvibile.

GRASSO/MAGRO

Il cibo oscilla sempre tra piacere e proibizione. La dialet-
tica tra obesità e anoressia è interminabile e interdipendente. 
Così come lo sono le presunte morali contrapposte dell’edo-
nismo e della rigida costruzione di sé. Non è facile essere ot-
timisti sulla scomparsa della dialettica tra obesità e anoressia 
perché l’ideale della magrezza è interno alla versione consu-
mistica del mito sociale dell’abbondanza. La città obesa deve 
dimagrire; e per poter dimagrire deve ingrassare.

Le morali ascetiche delle diete e dei digiuni non rappre-
sentano più neppure il lato nobile e impegnato dell’esisten-
za. Rispondono altrettanto bene alla logica del consumo solo 
spostata a un altro livello. Il mito del corpo snello in defini-
tiva non è né uno sciopero della fame (Gandhi; le proteste 
sociopolitiche), né un gesto di generosità e di condivisione, 
né tanto meno una critica del consumismo. Sarà piuttosto un 
consumo diverso: cibo macrobiotico; palestre; fitness; va-
canze alternative – ma sempre consumo. L’io e la propria 
realizzazione stanno sempre al centro. Trattenersi dal cibo 
resta vicinissimo all’abbandonarsi. È un consumo che ha 
sempre bisogno dell’altro consumo, quello grasso e seriale 
sognato ancora dai popoli che hanno fame. Si può digiunare 
solo dopo le feste, dopo Natale e Pasqua. Ma Natale e Pasqua 
devono esserci tutto l’anno per poter consumare in modo di-
verso e più elitario.    

La cultura del consumo produce nello stesso tempo obesità 
e dimagrimento, peso e leggerezza, malattia e salute, materia 
e idea. È dualista senza bisogno di dualismi perché il corpo 
e lo spirito sono finalmente la stessa cosa – una vacca gon-
fiabile e sgonfiabile a piacere – che si articola e si rigenera 
al proprio interno. Forma perfetta di Materialismo e Spiri-
tualismo, di Ipercentri e Lager, che hanno sempre bisogno 
l’uno dell’altro, che si confermano a vicenda quanto più si 
smentiscono. 

GIUSEPPE E FARAONE

Delle vacche magre e delle vacche grasse di Giuseppe e 
Faraone resta poco perché si divertono a indossare la ma-
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alimenti che si sarebbero potuti utilizzare ma, per qualche 
motivo, non sono stati consumati, come, appunto, le uova 
scadute nel frigorifero di casa. Per fortuna, i dati dello spreco 
in Olanda sono attribuibili in buona parte alle perdite di cibo 
e non alle cattive abitudini dei suoi abitanti, ma la quantità di 
cibo che viene sprecato è comunque impressionante.

IMPRONTA ECOLOGICA E SPRECO ALIMENTARE

Lo spreco è un fenomeno relativamente recente, per alcuni 
risultato dell’industrializzazione e del conseguente miglio-
ramento delle nostre condizioni economiche e della quantità 
di prodotti—non solo cibo—che abbiamo a disposizione. La 
nostra società si è adattata abbastanza rapidamente ad uno 
stile di vita in cui lo spreco è una parte integrante delle abitu-
dini di consumo. Carrelli della spesa più grandi, porzioni più 
abbondanti nei ristoranti, pubblicità e offerte per spingere a 
comprare più prodotti hanno contribuito a creare un sistema 
in cui acquistiamo più di quanto possiamo consumare. Uno 
dei problemi è che questo sistema non è sostenibile.

Un modo di misurare questa insostenibilità è dato dall’im-
pronta ecologica, un metodo che misura il nostro impatto 
sull’ambiente in termini di quantità di terreno di cui abbia-
mo bisogno per sostenere il nostro stile di vita (Rees 1992). 
Secondo alcuni studi, ogni abitante della Terra ha a dispo-
sizione 1,7 ettari da cui trarre il proprio sostentamento e su 
cui riversare i propri rifiuti. Il calcolo si esegue dividendo 
il terreno su ogni abitante: ognuno di noi ha a disposizione 
0,25 ettari di terreno agricolo, 0,6 di pascolo, 0,6 di foreste 
e 0,03 ettari di aree edificate. Sommando queste porzioni di 
territorio si ottiene un totale di 1,5 ettari pro-capite, che arri-
va a due ettari, se si includono anche le aree marine. Tutta-
via, a questi due ettari si deve sottrarre il territorio dedicato 
a garanzia degli ecosistemi, arrivando così al valore di 1,7 
ettari a testa (Petronella 2014). Purtroppo, però, risulta che 
un italiano medio ha un’impronta ecologica di 5,51 ettari 
(GoGreen 2015). I dati sono stati confermati da una nostra 

Secondo alcune stime, solo in Italia ogni anno si sprecano 
circa 6 milioni di tonnellate di alimenti, per un valore eco-
nomico di circa 13 miliardi di euro. Allo stesso tempo molte 
famiglie vivono sulla soglia della povertà e faticano a trova-
re le risorse per andare avanti. Le nuove tecnologie possono 
e dovrebbero fare qualcosa per mitigare questa situazione. 
Questo articolo presenta la nostra esperienza con BringThe-
Food, una applicazione per lo scambio di cibo.

INTRODUZIONE

Domenica pomeriggio, tempo uggioso: la 
giornata ideale per provare qualche nuova 
ricetta. Oggi potrebbe essere la pastiera, il 
dolce della tradizione pasquale napoleta-
na. Prendo gli ingredienti dalla dispensa e 

dal frigorifero: farina, zucchero, burro, germe di grano, ricot-
ta, canditi, uova, latte e vaniglia. Sembra che ci sia proprio 
tutto, ma dopo un rapido controllo mi accorgo che le uova 
sono scadute diversi giorni fa. Niente pastiera e altre quattro 
uova che finiscono nel bidone dei rifiuti organici.

Se anche voi, come me, vi siete trovati in una situazione 
di questo genere, può essere di (magra) consolazione sape-
re che siamo in “buona” compagnia. Secondo alcuni recenti 
studi, in Italia, infatti, lo spreco annuale di alimenti è quan-
tificabile in circa un centinaio di chili a persona, per un va-
lore economico di circa 220 euro (Garrone, Melacini, and 
Perego 2012). I nostri dati sono allineati con quelli di altri 
paesi europei, con alcune nazioni più virtuose ed altre, come 
l’Olanda, in cui la quantità di alimenti destinata alla discari-
ca raggiunge i 580 chili a persona, anche se, in questo caso, 
è più corretto distinguere tra scarti di cibo (food losses) e 
sprechi (food waste). Le food losses si riferiscono infatti a 
scarti della produzione alimentare: ad esempio le bucce di 
patate (anche se un mio caro amico cuoco ha una fantastica 
ricetta per usare anche quelle! (Costa, Ferlan, and Villafio-
rita 2013)); food waste, invece, fa riferimento a tutti quegli 
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LA CATENA DEL RECUPERO

Per poter agire efficacemente è necessario capire dove si 
genera spreco nella catena di distribuzione degli alimen-
ti. Diversi studi sono disponibili sull’argomento, come, ad 
esempio (Garrone, Melacini, and Perego 2012,Barilla Cen-
ter for Food and Nutrition (2014)). La Figura 1, ispirata a 
(Garrone, Melacini, and Perego 2012), presenta una catena 
semplificata della distribuzione del cibo, elencando alcune 
delle principali fonti di spreco. Come si può vedere dalla 
figura, durante le prime fasi di produzione, le eccedenze si 
riferiscono principalmente ad eccessi di produzione e non 
conformità dei prodotti, come, ad esempio, può essere il caso 

recente sperimentazione in alcune 
scuole del Trentino, che ha messo 
in evidenza un’impronta di circa 
5,38 ettari a studente (Petronella 
2014). Oggi il sistema si regge sul 
fatto che il nostro maggior consu-
mo di suolo è compensato da altri 
che ne usano meno. Questo pone 
due ovvie domande: per quanto 
tempo ancora possiamo sostenere 
una situazione di questo genere, 
e, soprattutto, quanto è giusto un 
comportamento di questo genere?

Visto sotto questa luce, lo spre-
co di cibo è, in prima battuta, un 
uso poco accorto di risorse. Si 
pensi, ad esempio, che secondo 
alcune stime, sono necessari circa 15400 litri di acqua per 
produrre un chilo di carne (Water Footprint Network 2015). 
Ogni chilo di carne che finisce in discarica, così, pesa non 
solo per le risorse necessarie al suo smaltimento, ma anche 
per quelle che sono state utilizzate per la sua produzione. An-
cora più importante, però, è evidenziare che il cibo sprecato 
rappresenta un altro tipo di ingiustizia, dal momento che una 
sua diversa allocazione avrebbe potuto consentirne l’uso da 
parte di qualcuno più accorto o più bisognoso. Questo aspet-
to è particolarmente significativo se consideriamo che, solo 
in Italia, milioni di persone vivono sulla soglia della pover-
tà: non dobbiamo guardare quindi a paesi molto distanti, per 
trovare opportunità di ridistribuire il cibo che non usiamo.

Figura 1. Catena di distribuzione del cibo
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Per migliorare ulteriormente la capacità di 
raccolta è però necessario risolvere in maniera 
strutturale alcuni problemi, che includono:

· Efficienza. Nella prima parte della catena le 
donazioni sono tipicamente grandi quantitativi 
di un singolo prodotto, come, ad esempio, un ca-
rico da 25 tonnellate di arance. Queste donazio-
ni devono quindi essere distribuite rapidamente 
ad un bacino di utenti sufficientemente ampio; 
se non facessimo così, infatti, sposteremmo lo 
spreco su un altro ramo della catena di distribu-
zione. Ad esempio, se frazioniamo una donazio-
ne di 25 tonnellate di arance in pacchi da quattro 
chili, dobbiamo trovare più di seimila famiglie 
per ridistribuire l’intero carico. Questo aspet-
to è particolarmente rilevante se consideriamo 
che molti enti caritatevoli hanno un numero di 
assistiti relativamente piccolo e, conseguente-
mente, affrontano notevoli difficoltà logistiche 
e organizzative nel ridistribuire questo genere di 
donazioni.

· Rapidità. I prodotti deperibili sono spesso 
resi disponibili vicino alla data di scadenza; è 
quindi necessario trovare una destinazione d’u-
so molto rapidamente. Al momento la capacità 
di raccolta di questo genere di prodotti è in parte 
limitata dalla difficoltà di mantenere l’integrità 
del prodotto da una parte e, dall’altra, nel ridi-
stribuire il prodotto in modo che possa essere 
consumato nei tempi previsti dalla confezione.

· Variabilità e dimensione delle offerte. 
Nella parte finale della catena (spreco dome-
stico), lo spreco di cibo ha un andamento inco-
stante e, soprattutto, è relativo a piccole quantità 

che spesso non è conveniente o non è possibile raccogliere. 
Si considerino, ad esempio, il tempo e i costi necessari per 
ritirare una donazione di mezzo chilo di pasta effettuata da 
un privato che vive a venti chilometri di distanza da dove ci 
troviamo.

IL RUOLO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Le nuove tecnologie possono avere un ruolo fondamen-
tale nel risolvere i problemi delineati sopra. Il campo emer-
gente dell’informatica per lo sviluppo sociale ed economico 
(ICT4D) guarda infatti a come la tecnologia possa essere 
utilizzata per favorire lo sviluppo economico in paesi in via 
di sviluppo e per affrontare problemi sociali e di inclusione. 
Molte soluzioni ICT4D si basano su due meccanismi abili-
tanti: il primo è quello della cooperazione sociale, cioè della 
messa a fattor comune di tanti piccoli contributi, che, som-
mati, realizzano un cambiamento significativo; il secondo è 
quello della sharing economy, un termine emerso all’inizio 
del secolo, con il quale si intende un’economia basata sulla 
condivisione di risorse.

Da circa quattro anni stiamo sperimentando una piattafor-

di una mela che non ha le giuste dimensioni o la forma “cor-
retta” per essere venduta. Nella parte intermedia della catena 
(grande distribuzione), gli scarti derivano principalmente dal 
degrado di prodotti (ad esempio durante il trasporto) e dagli 
invenduti. Nella ristorazione i principali problemi si rilevano 
con una cattiva previsione degli ordini un’errata preparazio-
ne dei piatti. Nelle ultime fasi della catena (consumo fami-
liare), i principali sprechi si realizzano a causa del raggiungi-
mento della data di scadenza.

I sistemi di raccolta esistenti si basano su reti di volontari 
che con dedizione e professionalità intercettano e ridistribu-
iscono parte dello spreco, mettendo in campo anche metodi 
innovativi. SitiCibo, ad esempio, è un programma di raccolta 
della Fondazione Banco Alimentare specificamente pensato 
per prodotti già preparati. I volontari di SitiCibo utilizzano 
furgoni refrigerati per raccogliere cibo preparato, ma non 
consumato; questo viene ridistribuito contestualmente al giro 
di raccolta a mense e altri enti in grado di renderlo disponi-
bile a chi ha bisogno. In un tipico scenario, un furgone di 
SitiCibo potrebbe percorrere, ogni giorno, una sessantina di 
chilometri, per raccogliere e ridistribuire, nel giro di qualche 
ora, piatti e pietanze preparate da mense aziendali.
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il concetto di “vettori”: volontari che donano il loro tempo 
per consegnare piccole donazioni alimentari, di fatto esten-
dendo il raggio in cui prodotti possono essere scambiati. Un 
altro aspetto è migliorare ulteriormente la facilità della dona-
zione, utilizzando, ad esempio, sistemi di tracciamento del 
cibo nel frigorifero e in dispensa.

Dal punto di vista metodologico, la principale domanda di 
ricerca è comprendere quali fattori favoriscono maggiormen-
te l’uso di queste applicazioni e quali sono gli stimoli che 
favoriscono un duraturo cambiamento di abitudini. Si tratta 
del nodo centrale per contribuire alla creazione di un siste-
ma che non solo sia più sostenibile, ma anche e soprattutto, 
più equo. Sistemi come eBay, Airbnb dimostrano che la sha-
ring economy funziona. Noi speriamo che BringTheFood o 
uno dei suoi “concorrenti” sia in grado di replicare lo stesso 
successo in ambito no-profit per lo scambio di un bene così 
prezioso come il cibo.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Barilla Center for Food and Nutrition. 2014. “Doppia Pi-
ramide 2014 - Quinta Edizione: Stili Alimentari E Impatto 
Ambientale.” Disponibile sul sito http://www.barillacfn.
com/it.

Costa, Paolo, Claudio Ferlan, and Adolfo Villafiorita, eds. 
2013. Chi Porta Da Mangiare? Il Cibo Tra Eccessi E Scar-
sità. FBK Press.

Garrone, Paola, Marco Melacini, and Alessandro Perego. 
2012. Dar Da Mangiare Agli Affamati - Le Eccedenze Ali-
mentari Come Opportunità. Guerini e Associati.

GoGreen. 2015. “Ecological Footprint of Countries 
Worldwide.” Disponibile sul sito: http://www.go-green.ae/
footprint/italy (Aprile 2015).

Petronella, Giulia. 2014. “La Tua Impronta Fa La Dif-
ferenza”: Impostazione E Sperimentazione Di Un Progetto 
Per Promuovere Comportamenti Virtuosi in Ambito Ambi-
entale.” Master’s thesis, Università degli Studi di Trento.

Rees, William E. 1992. “Ecological Footprints and Appro-
priated Carrying Capacity: What Urban Economics Leaves 
Out.” Environment and Urbanization 4 (2): 121–30.

Water Footprint Network. 2015. “Product Gallery.” Dis-
ponibile sul sito http://waterfootprint.org/en/resources/inter-
active-tools/product-gallery/ (Aprile 2015).

ma, BringTheFood che utilizza questi due meccanismi per 
favorire la condivisione di cibo (Costa, Ferlan, and Villafio-
rita 2013). BringTheFood è disponibile gratuitamente sul 
web e come applicazione per smartphone Android.

Più nel dettaglio, la piattaforma:
· semplifica la raccolta nella prima parte della catena con-

sentendo l’aggregazione della domanda e, conseguentemen-
te, favorendo un’allocazione più efficiente delle risorse. Uti-
lizzando BringTheFood è possibile suddividere carichi di 
prodotti (ad esempio, il carico di arance di cui parlavamo 
sopra) tra diversi enti caritatevoli, ognuno dei quali è in gra-
do e si impegna a smaltirne una parte. I vantaggi si misurano 
in termini opportunità e di efficienza: il carico è gestito “just 
in time” senza bisogno di un magazzino e la distribuzione del 
prodotto avviene nel giro di qualche ora e non più in un arco 
temporale di diverse giornate.

· consente di gestire la rete di donatori e le donazioni, vi-
sualizzando su una mappa i prodotti disponibili e dando la 
possibilità di rendere più efficiente il giro di raccolta effet-
tuato dalle organizzazioni di volontari.

· abilita forme dirette per lo scambio di cibo tra privati 
(peer to peer). Questa funzione apre la possibilità di usare 
alimenti che sarebbe difficile destinare in altro modo.

L’applicazione, disponibile su www.bringthefood.org è 
correntemente sperimentata con la Fondazione Banco Ali-
mentare e con ReteSolida. Il progetto ReteSolida (promosso 
da ACLI Padova e sponsorizzato dalla Fondazione CARI-
PARO) utilizza BringTheFood da Novembre 2014 per distri-
buire a oltre 30 enti caritativi grandi donazioni da produttori 
ortofrutticoli. L’applicazione genera automaticamente anche 
tutta la documentazione necessaria ai fini del trasporto delle 
donazioni e della detrazione fiscale del loro valore. I risultati 
raggiunti sono incoraggianti, soprattutto in ambito di smista-
mento di grandi donazioni, dove la piattaforma ha contribu-
ito a recuperare più di 250 tonnellate di prodotti, che hanno 
raggiunto oltre 16000 persone.

Altre applicazioni per la raccolta di cibo sono sperimentate 
in Europa e nel resto del mondo. Tra le realtà più attive e 
più simili menzioniamo FoodSharing.de, in Germania, Food 
Cowboys e FoodSwap, negli Stati Uniti e FoodCloud in Ir-
landa. Di queste, BringTheFood, oltre ad essere una delle 
prime piattaforme nel settore, se non la prima, è l’unica so-
luzione che supporta e integra diverse fasi della catena di 
distribuzione, consentendo, ad esempio, ad enti caritativi di 
“intercettare” donazioni che vengono rese disponibili nello 
scambio tra privati.

LE PROSSIME SFIDE

Le sfide che ci aspettano riguardano sia aspetti tecnici, sia 
metodologici.

Dal punto di vista tecnico la sfida principale riguarda lo 
scambio tra privati, che richiede la creazione di una rete di 
utenti sufficientemente ampia da consentire lo scambio effi-
cace. Una possibilità è relativa a introdurre nell’applicazione 
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dere i nostri animali in città, mentre il telefonino ci suggerirà 
di prendere una pillola per la pressione, perché i valori di 
giornata sono sopra la media. 

Con queste premesse, non ci si deve stupire se molte azien-
de stanno mostrando un altissimo interesse ed impegno per 
RFId: perdere questo treno significherebbe infatti essere tra 
10 anni assolutamente fuori dal mercato.

PERCHÉ INVESTIRE IN RFID

L’identificazione automatica e la tracciabilità di oggetti 
sono tecnologie conosciute da tempo ed implementate uti-
lizzando diverse soluzioni, quali il codice a barre, le strisce 
magnetiche e così via. Tutte queste tecnologie sono però ac-
comunate da una caratteristica significativa: il loro funziona-
mento si basa sul contatto diretto, fisico o visivo, dell’ogget-
to con i dispositivi che devono garantirne l’identificazione.

Questo vincolo comporta l’insorgere di parecchi proble-
mi: i tempi ed i carichi di lavoro elevati, in quanto non è 
possibile effettuare identificazioni “simultanee” di più og-
getti contemporaneamente, il rischio significativo di errori 
di identificazione ed il rischio di alterazione degli strumenti 
di identificazione.

Esiste poi anche un limite di carattere informativo: ad 
esempio, un codice a barre contiene un numero di informa-

RFId, acronimo di Radio Frequency Identification (Iden-
tificazione a Radio Frequenza), è un sistema per rilevare 
contenuti informativi riferiti a persone, animali ed oggetti, 
costituito da due parti: RFId tag (etichetta RFId) ed un let-
tore di RFId fisso o portatile. Quando senti parlare di RFId, 
e-tag (etichette elettroniche), smart abel, smart dust, zigbee 
in realtà ci si riferisce a tanti nomi equivalenti per indicare 
una rivoluzione che si sta annunciando nel mondo industria-
le. Si tratta di microdispositivi che comunicano senza fili tra 
di loro, scambiandosi informazioni di identità, stato, tempe-
ratura.

Ogni RFId è identificato in modo univoco da un codice 
EPC (Codice Elettronico di Prodotto), consentendo così di 
creare una rete di oggetti che possono comunicare tra loro e 
con noi, raggiungendo volumi potenziali di 1000 miliardi di 
elementi nel 2016, quando dagli oggetti di un certo valore le 
RFId passeranno a tutti i prodotti, in sostituzione dell’attuale 
codice a barre.

INTRODUZIONE

Gli anni che stiamo per affrontare saranno 
cruciali per la competitività e la sopravvi-
venza del sistema industriale italiano. 

L’automazione industriale, la gestione 
di presenze e pagamenti, il controllo del-

la distribuzione delle merci, il controllo dei prodotti e del 
loro ciclo di vita raggiungeranno livelli di efficienza e qua-
lità oggi inimmaginabili. Nel sociale, l’incubo della coda al 
supermercato, nei pubblici uffici o nell’ambito sanitario sarà 
solo un brutto ricordo, mentre il corriere non potrà più con-
segnarci la merce errata o avariata.

Il frigorifero ci avvertirà se il cibo immagazzinato sta per 
finire oppure se è scaduto, e la lavatrice ci dirà che stiamo per 
lavare un indumento di valore a 90° anziché 40°. I ladri di 
opere d’arte ed i falsificatori di marchi dovranno inventarsi 
una nuova occupazione. Non correremo più il rischio di per-

RFId. La nuova frontiera della 
tracciabilità. Le applicazioni nel settore 
agro-alimentare
GIUSEPPE MORELLO
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Università degli Studi di Palermo



SCIENZE E RICERCHE • N. 7 • MAGGIO 2015 • SUPPLEMENTO 2 | QUESTIONI DI CIBO

77

QUALI BENEFICI IL SISTEMA RFID INTRODUCE IN 

AZIENDA

Come stanno dimostrando le esperienze in corso e gli 
studi condotti sinora, sono numerosi i vantaggi che l’RFId 
può apportare nel migliorare il funzionamento e l’efficienza 
dell’impresa, sia essa una manifatturiera, una società di ser-
vizi od operante nell’amministrazione pubblica.

La complessità della catena di gestione varia da settore a 
settore e da azienda ad azienda. In generale, la gestione della 
supply chain può essere vista come la supervisione dei dati, 
anche di natura economica e finanziaria, relativi ai prodotti 
così come essi si muovono attraverso i differenti processi in 
cui sono coinvolti, sia all’interno di una stessa azienda, sia 
nel passaggio da un’azienda all’altra.

Questa tecnologia consente ad esempio di rilevare auto-
maticamente quando un carico ha lasciato un deposito o un 
centro di distribuzione, permettendo di generare automati-
camente una notifica di spedizione al destinatario in tempo 
reale e di inviare in tempo reale anche la fattura. I prodotti ed 
eventualmente i loro componenti possono essere “tracciati” 
lungo il loro percorso nella catena di produzione e di distri-
buzione, consentendo di conoscere l’effettiva provenienza 
dei prodotti, così come per esempio è richiesto da alcune 
direttive dell’Unione europea per la tutela dei consumatori.

Uno dei maggiori problemi nella distribuzione è la perdita 
o il deterioramento del prodotto, che può essere stimato tra 
2 e 5 % dello stock. Le cause possono essere varie: ordini 
errati, furti, inefficiente gestione degli stock. L’RFId tramite 
le sue capacità di tracciamento e identificazione permette di 
localizzare dove si verificano le perdite.

Con l’RFId è poi possibile autenticare i prodotti, in par-
ticolare quelli ad alto valore, distinguerli, quindi, da quelli 
contraffatti ed evitare frodi sui beni restituiti al mittente: per-
mette perciò di ridurre le discrepanze tra quanto spedito dal 
fornitore e quanto ricevuto dal cliente.

La gestione degli stock è una fase essenziale per i ven-
ditori finali: vari studi hanno dimostrato che in media sugli 
scaffali i prodotti mancano nel 7% dei casi, per inefficienze 
nella gestione degli stock, causando notevoli perdite per le 
mancate vendite.

Collocando lettori RFId sugli scaffali, si rileva automati-
camente l’inventario dello scaffale, consentendo per esempio 
di far partire automaticamente gli ordini per il reintegro dei 
prodotti e per tenere le scorte sempre al livello ottimale. In 
aggiunta, il sistema può attivare meccanismi di abbassamen-
to automatico dei prezzi per le merci dello scaffale, quando 
si avvicina la data di scadenza.

Un sistema RFId è costituito sempre da due elementi: l’e-
tichetta (tag) che contiene l’informazione di identificazione 
e il lettore (reader) che può leggere e trasferire questa infor-
mazione.

L’etichetta è principalmente una memoria con un circuito 
radio e un’antenna; tale memoria può essere a sola lettura o a 
lettura-scrittura. Il lettore oltre al circuito radio e all’antenna 
deve avere la capacità di gestire i dati, pertanto è provvisto di 

zioni assai limitato; è impossibile essere sicuri di identificar-
lo univocamente nel mondo; richiede la presenza di operatori 
per l’identificazione il cui costo riduce ovviamente il numero 
di punti del network in cui poter effettuare l’identificazione 
stessa.

Infine, un codice a barre è deteriorabile, non sicuro (può 
essere fotocopiato) e deve essere in vista sul prodotto, au-
mentando così la probabilità di contraffazione del bene che 
rappresenta. La qualità della gestione delle risorse fisiche 
è spesso fortemente dipendente, in termini di correttezza e 
tempestività, dalla qualità delle informazioni disponibili re-
lativamente al loro stato (avanzamento produzione, scarti, li-
vello delle scorte, ecc.). Rispetto al codice a barre le etichette 
elettroniche consentono la riscrittura dei contenuti, un’ele-
vatissima velocità di lettura contemporanea, la possibilità di 
trovarsi all’interno del bene che identificano ed una maggio-
re affidabilità.

Una delle sfide più stimolanti nel corso degli ultimi decen-
ni è stata quella di trovare i metodi migliori per ottenere un 
collegamento automatico tra il mondo fisico e il mondo dei 
sistemi informativi. Le applicazioni basate su RFId hanno il 
fondamentale vantaggio di eliminare il vincolo rappresentato 
dalla necessità di stabilire un contatto fisico o visivo tra l’og-
getto e il dispositivo di rilevazione, richiedendo semplice-
mente una lettura radio che può essere anche completamente 
automatizzata.

Come funziona
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tracciare e seguire un alimento, un mangime o sostanza de-
stinati o atti a entrare a far parte di un alimento o di un man-
gime in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribu-
zione. Questo implica l’utilizzo di determinate tecnologie di 
codifica e di scambio delle informazioni tra i vari operatori 
della filiera (tramite un’etichettatura intelligente e sistemi di 
lettura adeguati) arrivando a quella trasparenza informativa 
condivisa anche con il consumatore finale. Di fatto, la trac-
ciabilità dei prodotti alimentari è la condizione sine qua non 
per garantire la rintracciabilità, cioè la capacità di risalire alla 
storia del prodotto: senza la prima (tracciabilità dei prodotti 
alimentari) non si può avere la seconda (rintracciabilità dei 
prodotti alimentari).

PERCHÉ SI PARLA DI TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI

Che si parli di tracciabilità dei prodotti alimentari e di tec-
nologie di supporto si deve a tanti motivi diversi. Ad esem-
pio la globalizzazione imperante, che ha portato a una dere-
gulation tra importatori ed esportatori, salita alle cronache 
per vari scandali alimentari come la mucca pazza, l’aviaria 
o la mozzarella azzurra. Un altro tema è legato all’aumen-
to delle allergie, che hanno come concause la sofisticazio-
ne dei processi di produzione e una cross contamination dei 
cibi più alta e meno controllabile. Un altro fattore è un pro-
fondo cambiamento del nostro rapporto col cibo (attraverso 
una varietà e a una quantità di scelta un tempo impensabili). 
A dare manforte alla legge 178/2002 un paio di anni fa è 

un microprocessore e di un’alimentazione.
Le etichette possono essere di due tipi: passive o attive. Le 

etichette passive non hanno la batteria e l’energia per farle 
funzionare viene ottenuta sfruttando il campo elettromagne-
tico generato dal lettore che conseguentemente deve essere 
potente. A causa della dipendenza di energia dal lettore è 
intuitivo che la distanza di copertura rispetto al lettore è con-
tenuta (massima portata: ~ 9 m).

L’etichetta attiva ha una sua alimentazione autonoma, 
il raggio di copertura può arrivare in linea d’aria (senza 
ostacoli che degradino il segnale radio) a cento metri. Tra 
le etichette attive la più nota è sicuramente il Telepass. 
Ovviamente le etichette attive sono più costose, dovendo 
prevedere l’alimentazione, e sono mediamente più grandi; 
non è richiesta in questo caso un’elevata potenza da parte 
del lettore. Qualora le etichette attive siano impiegate in 
grande quantità occorre tenere in conto anche il costo di 
manutenzione per la sostituzione delle pile, anche se, con 
le recenti tecnologie, esse consentono un’autonomia media 
dell’ordine di cinque anni.

Dalla colomba pasquale alla mortadella nostrana, la tecno-
logia RFId è in grado di garantire la tracciabilità dei prodotti 
alimentari e la qualità delle informazioni che arrivano a noi 
consumatori. L’identificazione univoca, associata a un si-
stema di codifica intelligente, aiuta a conoscere meglio cosa 
succede sulle nostre tavole, andando nella direzione di quella 
legge europea (General Food Law Regulation 178-2002 EU) 
che offre indicazioni precise agli operatori della catena.

Tracciabilità dei prodotti alimentari significa capacità di 
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la GDO o della distribuzione artigianale e locale, la catena 
alimentare oggi coinvolge molti più interlocutori rispetto al 
passato, imponendo logiche di gestione delle informazioni 
che necessariamente devono essere condivise per garantire la 
qualità e il servizio e il bar code da sé solo non è sufficiente. 
Gli operatori della filiera alimentare, infatti, devono essere in 
grado di individuare chi abbia fornito loro qualsiasi sostanza 
presente in un prodotto alimentare e al tempo stesso di in-
dividuare le imprese cui hanno fornito i propri prodotti. Per 
realizzare un sistema di tracciabilità dei prodotti alimentari 
è necessario dunque poter identificare le fasi produttive, di 
trasformazione, di distribuzione e il prodotto stesso. Infatti la 
178/2002 nell’articolo 18 sottolinea come “Cibo e mangimi 
…. debbono essere adeguatamente etichettati o identificati 
per facilitarne la tracciabilità”.

RFID E SENSORI

Uno dei maggiori problemi nella distribuzione è la perdita 
o il deterioramento del prodotto, che può essere stimato tra 
2 e 5 % dello stock. Le cause possono essere varie: ordini 
errati, furti, inefficiente gestione degli stock. L’RFId tramite 
le sue capacità di tracciamento e identificazione permette di 
localizzare.

Per la gestione della grande distribuzione (GDO) e dei su-
permercati le diverse stime degli analisti convergono oggi 
nel valutare un risparmio medio di circa il 15% del costo del 
lavoro, dovuto all’eliminazione della necessità di predisporre 
personale per la scansione dei codici a barre su pallet e con-
tainer lungo la catena logistica interna.

A questo va aggiunto un contenimento delle spese del 7% 
dovuto alla riduzione dei furti e degli errori contabili ed am-
ministrativi, grazie alla rilevazione dei prodotti lungo la ca-
tena logistica interna.

Che l’RFId rappresenti una grossa opportunità di mercato 
è confermato dalle previsioni effettuate dagli analisti dell’a-
zienda inglese IDTechEx, da cui emerge che la tecnologia 
RFId è destinata a registrare una crescita rapida e consistente 
almeno fino al 2015.

Dal livello iniziale di 1,95 milioni di dollari nel 2007, l’in-
tero mercato dell’RFId, compresi sistemi e servizi, raggiun-
gerà i 26,9 milioni di dollari alla fine di questo anno.

TAG NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE: I  COSTI

Un tempo un freno alle applicazioni RFId nella grande di-
stribuzione oltre ai costi (8/10 centesimi oggi scesi a 5/6) 
erano le dimensioni troppo grandi dei tag. Ma nella GDO 
alimentare un freno, più dei costi erano le difficoltà tecniche 
nel gestire i liquidi, la condensa o, nel caso dei surgelati, il 
ghiaccio. Oggi questi problemi sono superati: i tag sono una 
tecnologia consolidata e il loro prezzo è in calo, grazie alle 
aziende specializzate che investono in una costante ricerca 
e alla parallela produzione di massa dei tag. L’equazione è 
chiara: più la tecnologia RFId nella GDO verrà utilizzata, 
più abbordabile sarà il costo dei tag. È un circolo virtuoso: 

arrivata la legge Europea 1169/2011 che fornisce ulteriori 
specifiche legate a una tracciabilità dei prodotti alimentari 
come l’obbligo di indicare il paese di origine o il luogo di 
provenienza sull’etichetta delle carni suine, ovine, caprine 
e di volatili. In dettaglio, il nuovo sistema di etichettatura 
richiede norme di tracciabilità in tutte le fasi di produzione e 
di distribuzione della carne, dalla macellazione fino al con-
fezionamento. Questo significa che ogni operatore del set-
tore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema 
di identificazione e di registrazione, nell’ambito della fase 
di produzione e di distribuzione in cui opera. Nel caso del-

RFId e sensori
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competitivi, che porteranno anche gli altri a seguire questo 
stesso percorso (lo sa bene il fast fashion: basta vedere i 
numeri di Sandro Ferrone o Imperial che usano le applica-
zioni RFId).

4. L’aumento requisiti normativi, in particolare in materia 
di alimenti e farmaci, imporrà l’uso della tecnologia RFId 
nella grande distribuzione. E l’RFId ha il vantaggio di es-
sere una tecnologia bidirezionale, per cui gli aggiornamen-
ti ai dati (a differenza di un barcode che è statico e… per 
sempre) possono essere fatti in maniera centralizzata ed 
estremamente pratica, ovviamente secondo procedure rigo-
rosamente certificate.

5. In futuro, la crescente complessità della supply chain 
richiederà soluzioni più efficienti rispetto a quelle che i co-
dici a barre sono in grado di offrire.

6. Esattamente come l’RFId farà sempre più strada in 
ambito di smartphone e sistemi di pagamento mobile, così 
scegliere un servizio clienti basato su questa tecnologia ri-
sulterà ovvio. Utilizzare l’RFId nella grande distribuzione 
diventerà una scelta… scontata.

WAL-MART, UN ESEMPIO DI POSSIBILE 

RIFERIMENTO

Le grandi catene americane, a partire da Wal-Mart, si stan-
no muovendo in modo deciso verso l’uso generalizzato di 
etichette RFId, fino a condizionare il proprio rapporto con 
i fornitori all’uso di queste tecnologie. Per ora le etichette 
saranno a sola lettura, ossia verranno installate sulla confe-
zione direttamente dal produttore e non potranno essere ulte-
riormente modificate.

Già con questa tecnologia le stime dei risparmi possibili 
nella gestione dei magazzini vanno da un minimo del 7,5% 
annuo a un massimo del 20% (stime di Deloitte Consulting).

Dati più precisi in merito provengono dalla società di New 
York Sanford C. Bernstein & Co., che stima che Wal-Mart, 
quando avrà a regime il sistema RFId, risparmierà media-
mente 8,4 miliardi di dollari l’anno. A queste cifre, va ag-
giunto un risparmio ulteriore del 5% nella quantità di beni 
oggi mantenuti in scorta per compensare gli errori e gli sfridi 
(cali quantitativi che merci, materiali o prodotti subiscono 
durante la lavorazione o il trasporto), dovuti agli attuali me-
todi di rilevamento manuale (Fonte AT Kerney).

Esiste poi un importante discorso di qualità ed immagi-
ne per le imprese: la tecnologia RFId consente un completo 
tracciamento di ogni singolo componente nella linea di pro-
duzione ed in caso di anomalie riscontrate è possibile risalire 
immediatamente al componente difettoso ed all’identità del 
suo fornitore. Inoltre, il prodotto dotato di RFId può facil-
mente essere tracciato sino al cliente finale ed in caso di pro-
blemi e/o difetti essere localizzato e ritirato in tempo reale.

Come tutta la produzione microelettronica costi e diffu-
sione sono un binomio inscindibile. Sicuramente ad oggi 
l’etichetta attiva può essere utilizzata su oggetti di un certo 
pregio (abbigliamento, alimenti di qualità, pallet, autovet-
ture, gioielli) che giustifichino il suo costo di circa 5 euro 

dal momento che le applicazioni RFId stanno nettamente au-
mentando, i prezzi dei tag continueranno a scendere.

Quali tag usare e quanto costano è un’altra questione. Non 
c’è una risposta univoca perché dipende dai progetti per 
cui servono tag con caratteristiche differenti e quindi dif-
ferenti prezzi. La questione fondamentale sull’adozione di 
applicazioni RFId nella GDO ruota attorno a una domanda 
chiave: chi deve contrassegnare i prodotti e pagare per i tag: 
il produttore di generi alimentari o il rivenditore? Almeno 
all’inizio, probabilmente, si verificheranno entrambe le pos-
sibilità. Con il diffondersi della tecnologia RFId nella grande 
distribuzione, però, la tendenza sarà probabilmente quella di 
taggare i prodotti in fase di produzione. Non bisogna dimen-
ticarsi che lo scopo principale dell’RFId è quello di miglio-
rare i processi e ridurre i costi: ecco perché, abbassandosi i 
costi di produzione, distribuzione e stoccaggio, scenderanno 
anche i prezzi al consumo.

RFID NELLA SUPPLY CHAIN: 6 MOTIVI PER FARLO

I sistemi automatizzati vinceranno sempre contro i sistemi 
manuali, soprattutto se a scendere in campo sarà l’RFId nella 
grande distribuzione. Ecco 6 motivi per cui le applicazioni 
RFId nella GDO potranno giustificare qualsiasi progetto:

1. La tendenza oggi è quella di voler tracciare tutti i pro-
dotti a un livello individuale e serializzato (ovvero standar-
dizzato e condiviso) con dati possibilmente aggiornati in 
tempo reale. Cosa che fanno le applicazioni RFId.

2. Le aziende hanno bisogno di semplificare i processi 
e velocizzare le operation e in questo i codici a barre non 
portano valore aggiunto dovendo essere letti ad uno ad uno 
rispetto a un RFId che legge massivamente prodotti anche 
nelle scatole o sovrapposti.

3. Chi adotterà per primo questa pratica otterrà vantaggi 

Come cambia il mondo

Il sistema RFId cambierà completamente tutti i pro-
cessi di business nei prossimi 10-15 anni. I benefici 
descritti si incrementeranno nel tempo, in quanto le 
etichette RFId acquisiranno sempre maggiore capacità 
elaborative, saranno dotate di sensori e attuatori che 
consentirà loro di percepire stimoli dall’ambiente cir-
costante, informare via rete un centro di elaborazione 
ed eseguire le direttive impartite da quest’ultimo.

Successivamente i sistemi RFId da costosi progetti 
“fatti su misura” diventeranno convenienti prodotti 
plug-and-play (ossia “inserisci e vai”) e gli standard 
internazionali si affermeranno definitivamente per le 
etichette sia passive che attive.

Inoltre, la riduzione dei costi delle etichette spingerà 
le applicazioni sui prodotti finiti e il mondo radio di 
terza e quarta generazione s’integrerà con il mondo 
RFId. 
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attuali e 2 euro in futuro (~ 2016). Analoghe considerazioni 
sulle economie di scala valgono per le etichette passive, il cui 
prezzo è passato da 80 centesimi di euro a circa 1÷5 cente-
simi (~ 2015), permettendo l’utilizzo come sostituzione del 
codice a barre.

Oltre al costo delle etichette, le aziende devono mettere in 
conto anche gli interventi sulle proprie applicazioni e sulla 
dotazione IT di cui dispongono: hardware, middleware (os-
sia software per alimentare, verificare e correlare le banche 
dati con le informazioni e le applicazioni legate al mondo 
RFId) ed integrazione.

I costi hardware comprendono: etichette (tag), stazioni 
di lettura (Read Point), convogliamento dei dati (Reader, 
Multiplexer) per collegare le stazioni di lettura, antenne, in-
stallazione e avviamento. Si hanno poi i costi software per 
il middleware di gestione RFId e i costi d’integrazione tra 
il middleware ed il software gestionale. Bisogna poi tenere 
conto dei costi organizzativi necessari per il cambio di ge-
stione e le modifiche a prodotti e processi.

CAMPI APPLICATIVI

Tre sono i macro-campi applicativi: il controllo sulle li-
nee di produzione, la gestione della logistica e della catena 
dei fornitori (supply chain) ed il tracciamento del prodotto 
fino al cliente finale che, come nel caso del campo della pre-
venzione e della lotta alle frodi nell’agro-alimentare, riveste 
un’importanza cruciale.

Inoltre si sta facendo strada l’applicazione della tecnologia 
RFId per i servizi alla persona le cui applicazioni vanno dai 
sistemi di pagamento mobili al turismo responsabile (con-
tactless).

CONTROLLO SULLE LINEE DI PRODUZIONE

Le varie parti costitutive sono fornite di etichette RFId che 
ne individuano la funzione e la posizione nel prodotto finale. 
I robot assemblatori, forniti di lettore, identificano e montano 
il pezzo corretto. Su un data base nel centro controllo ven-
gono registrate le varie fasi di montaggio per cui è possibile 
verificare, in tempo reale, il corretto svolgimento di tutte le 
operazioni ed applicare eventuali azioni correttive. È possi-
bile effettuare la lettura nelle fasi intermedie, anche per mez-
zo di lettori portatili te forniti di interfaccia radio (WLAN) 
per la trasmissione dei dati in tempo reale alla banca dati 
centrale.

CONCLUSIONI

Ad oggi, comunque, l’ordine di grandezza del costo dei 
sistemi RFId è il seguente:

- tag passivi, per grandi volumi di acquisto, da 10 cent (per 
le etichette più semplici) ad alcuni € (per tag in contenitori 
plastici).

- tag attivi da circa 10 a 50 o più € in dipendenza dalla 
dimensione delle batterie, dalla quantità di memoria, dal tipo 

Prodotti “Italian Sounding”
(Credit: Coldiretti)



QUESTIONI DI CIBO | SCIENZE E RICERCHE • N. 7 • MAGGIO 2015 • SUPPLEMENTO 2

82

di contenitore, dall’eventuale presenza di sensori.
- Reader da 150 a 3.000 € in dipendenza delle loro fun-

zionalità.
La situazione ad oggi vede un minimo di 10 cent per tag 

contro meno di 1 cent per un codice a barre stampato. Questo 
fa pensare che nell’etichettatura dei singoli prodotti (segna-
tamente nei supermercati) i codici a barre continueranno a 
dominare ancora per alcuni anni.

L’adozione di RFId, pertanto, sembrerebbe oggi più pro-
mettente a livello di prodotti raggruppati (contenitore, cassa, 
pallet o contenitori maggiori), piuttosto che di singolo pro-
dotto; a meno che la necessità di politiche anti taccheggio 
(controllo a campione con RFId a perdere oppure recupero 
alla cassa di RFId riusabili) o il valore del prodotto medesi-
mo, non ne giustifichi l’impiego immediato.

Con il diffondersi della tecnologia RFId, si stima che i co-
sti dei tag diminuiranno progressivamente, il che comporta 
che realizzazioni attualmente giudicate troppo costose pos-
sano divenire convenienti con il passare del tempo.

A questo proposito le aziende produttrici di microchip 
stanno lavorando per ridurre l’area di un chip per tag UHF 
a circa 0,3 mm2, questo dovrebbe far abbassare di molto il 
costo industriale entro qualche anno.

Un’altra speranza a breve è in proposte (Alien Techno-
logy, Philips Semiconductors) di nuovi processi di assem-
blaggio dei chip concepiti per produzioni di miliardi di tag.

Prospettive a lungo termine fanno capo alla produzione 
di semiconduttori con polimeri plastici anziché con silicio. 
Con queste tecnologie si ipotizza di realizzare tag la cui elet-
tronica sia direttamente stampata sull’oggetto, con l’uso di 
stampanti non troppo dissimili da quelle che oggi stampano 
i codici a barre.

Con questa tecnologia materiali organici e inorganici, in 
genere realizzati su film plastici, si affacciano sul mercato 
per offrire soluzioni più economiche ai tradizionali chip. I 
tag che non contengono al loro interno un chip in silicio, pro-
mettono di far precipitare i costi delle etichette verso quelli 
di un codice a barre.

Ad esempio, nel febbraio 2006 Philips Research ha pre-
sentato il primo tag a 13,56 Mhz in cui al posto del silicio 
è stato usato un polimero plastico. Inoltre la società tedesca 
PolyIC, joint-venture tra Siemens e Kurtz (industria di stam-
pa tedesca) ha realizzato tag a etichetta con polimeri plastici.

Tra le applicazioni più interessanti, in virtù dello spessore 
sottile dei film, c’è quella di incorporali all’interno delle ban-
conote o nelle riviste e nelle pagine dei libri come strumento 
anti-contraffazione.

Per l’affermazione dei tag a polimeri plastici sarà neces-
sario aspettare la seconda generazione; quelli disponibili al 
momento non rispondono ancora agli standard internazionali 
e sono poco appetibili dal punto di vista commerciale a causa 
di limiti tecnici.

Inoltre per la tecnologia RFId sembra largamente plausi-
bile che, anche con l’ausilio delle tecnologie più avanzate, 
presto o tardi ogni prodotto venduto sarà dotato di tag e la 
applicazioni RFId divengano velocemente e senza clamore, 
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una delle tecnologie più massivamente realizzate nella nostra 
epoca.

Un ulteriore contributo all’introduzione dei tag all’interno 
delle confezioni potrà essere dato dallo sviluppo di uno spe-
cialissimo inchiostro dalle qualità straordinarie: stampabile 
a getto, biocompatibile, biodegradabile ed a-tossico, nato 
dall’unione del grafene (materiale bidimensionale a base 
di carbonio) e della polianilina (una plastica conduttiva). I 
segreti della nuova “formula” sono contenuti in due nuovi 
brevetti depositati dall’IIT.

Questa tecnologia consente di realizzare un’elettronica 
stampabile dai molteplici utilizzi.

Il nuovo inchiostro, sviluppato con la start up Politroni-
ca Inkjet Printing, ha permesso di inglobare nel packaging 
dei prodotti una mini antenna per l’identificazione a radio 
frequenza (RFId) utilizzata nella tracciabilità degli alimenti.

Si tratta di un primo prototipo ora in fase di sviluppo per 
una industrializzazione a più ampio raggio di confezioni con 
un sistema integrato di tracciabilità e anti-sofisticazioni. Il 
nuovo packaging sarà in grado di salvaguardare a livello in-
ternazionale il made in Italy e porre un freno alle contraffa-
zioni.
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I nomi di altre società, prodotti e servizi possono essere 
anch’essi marchi registrati appartenenti a terzi.
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Saperi e sapori d’altrove: 
le scrittrici (si) raccontano 
SILVIA CAMILOTTI
IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione

riscoprire la propria infanzia, per contrastare stereotipi, per 
sperimentare mescolanze. Ma non solo. Infatti il cibo diven-
ta anche il motivo per riflettere su una vasta molteplicità di 
tematiche: dalla guerra in Jugoslavia nel racconto di Božidar 
Stanišić (“La coccinella di Omero”), al tema della morte nel 
testo di Clementina Sandra Ammendola (“Il Mao è morto”), 
alle difficoltà di una donna nell’abbandonare il proprio paese 
per andare in Italia a fare lavoro di cura nel testo di Mihai 
Mircea Butcovan (“Di sarmale, involtini, amiche e brassi-
ca”), alla distanza che si crea con la propria famiglia dopo 
un distacco ventennale (“Il caffè” di Tahar Lamri). In questi 
racconti il cibo diventa anche una strategia per raccontare 
vicende legate alla storia di persone di differenti parti del 
mondo, che sono poi quelle di provenienza degli immigrati. 
Ciò permette ai lettori italiani di aprire delle finestre su storie 
a rischio di oblio, la cui ricostruzione aiuta a comprendere le 
ragioni che hanno spinto milioni di persone a lasciare le loro 
terre e a stabilire di conseguenza una maggiore empatia nei 
loro confronti. In Mondopentola, tematiche “serie”, per così 
dire, sono controbilanciate, in un vero e proprio equilibrio 
di sapori, da note vivaci ed allegre, dai profumi dei cibi che 
vengono preparati e gustati nei racconti, dal senso di comu-
nità e appartenenza che la cucina ha la potenzialità di creare 
e che non si mostra nel suo lato più opprimente nei confron-
ti delle donne, anzi. Il cibo diventa, al contrario, occasione 
per invitare ad una paritaria mescolanza, come l’apertura 
dell’antologia peraltro precisa:

«Amo le contaminazioni. Senza mescolanze non esistereb-
be alcuna forma di vita perché non ci sarebbero né acqua da 
bere, né aria da respirare, né fuoco per scaldarci e cucinare. 
Tutti questi elementi sono nient’altro che abbracci tra ato-
mi, una fratellanza tra sostanze diverse, la contaminazione 
di elementi puri che da soli non riescono a dare forma all’es-
senziale, perché il miracolo della vita è dovuto al meticciato. 
Senza contaminazioni l’Italia non avrebbe il suo amatissimo 
piatto nazionale, gli spaghetti al pomodoro» (9) che, come ci 
spiega lo storico dell’alimentazione Massimo Montanari, è 

Nella produzione letteraria, oramai venten-
nale, di autori immigrati in Italia da diffe-
renti paesi del mondo, le donne sono risul-
tate sin da subito attive protagoniste, con-
tribuendo a sfatare molti degli stereotipi 

gender- e race- oriented che solitamente emergono quando 
la sfera del femminile si intreccia con quella dell’immigra-
zione. Il tema culinario si presterebbe, a un primo sguardo, 
a rafforzare alcuni luoghi comuni che vedrebbero le donne, 
soprattutto straniere, schiacciate entro la sfera del domesti-
co; tuttavia, nonostante questo piccolo contributo si soffermi 
sulla questione del cibo nelle opere di “autrici d’altrove,” l’o-
biettivo è sottolineare i tanti altri significati che si celano die-
tro alla scelta di raccontare sulla pagina scritta le proprie tra-
dizioni alimentari: la presenza di questo tema consente infatti 
di sviluppare alcune riflessioni sul significato del cibo nella 
migrazione, esperienza che lo può trasformare in occasione 
di incontro e convivialità, in strumento per mantenere viva 
la memoria della propria terra, ma anche possibilità di speri-
mentazione e mescolamento di tradizioni culinarie differenti. 
Il successo del ricettario artusiano nel mondo, ad esempio, 
dimostra come gli emigranti italiani abbiano cercato di man-
tenere le proprie tradizioni culinarie altrove e processi affi-
ni si verificano anche con i migranti odierni in Italia. Come 
talvolta accade, un fenomeno di natura sociale (in tal caso le 
migrazioni e le abitudini che porta con sé) si riverbera anche 
in letteratura e proprio di questo daremo qualche esempio.

Laila Wadia, scrittrice di origini indiane che vive a Trieste 
da molti anni, ha riunito, sotto il segno della forchetta, rac-
conti di autrici e autori immigrati in Italia da diverse parti 
del mondo in un’antologia dal titolo Mondopentola. L’idea 
che anche il cibo e la sua preparazione possano trasformar-
si in momento di condivisione, in occasione di ricordo, in 
tentativo di sconfiggere il vuoto di sensazioni, odori e atmo-
sfere appartenenti al passato di ciascuno attraversa l’intero 
testo. Nell’antologia leggiamo come il cibo possa diventare 
un modo per «abbattere muri di incomprensione» (11), per 
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del modo in cui pensiamo all’identità e alle differenze. Certi 
cibi si possono ergere a simboli di un’appartenenza e con-
trapporli ad altri. Montanari, per citare un ulteriore esempio, 
fa riferimento allo “scontro” tra polenta e cous cous: ci si può 
arroccare dietro a questi cibi-simbolo, usandoli come armi, 
oppure “offrire e condividere”, intenderli come occasioni di 
reciproca conoscenza e integrazione. 

Sul cibo come fattore costitutivo dell’identità, soprattutto 
in un contesto di migrazione, si sofferma anche una scrittrice 
italiana, Marinette Pendola, che vorrei citare perché autrice 
di opere legate all’esperienza degli italiani emigrati in Tuni-
sia e alla cui cucina dedica ampio spazio, intesa come labo-
ratorio di sperimentazione e di mescolamento di differenti 
tradizioni culinarie: «Interrogarsi sull’alimentazione degli 
italiani di Tunisia significa calarsi in una rete sottile di scam-
bi e contaminazioni, ma anche cogliere il nucleo profondo 
che ne esprime l’identità assieme a tutti gli adattamenti che 
sono stati necessari per mantenerne la specificità. Ripen-
sare agli italotunisini e alla loro collocazione nella società 
coloniale permette di cogliere immediatamente il rapporto 
strettissimo con l’alimentazione come tratto caratterizzante. 
Di fatto, l’alimentazione connota gli italotunisini, in parti-
colare i siciliani, più di qualsiasi altro tratto specifico, come 
potrebbe essere, ad esempio, la religione […] Considerare la 
presenza degli italiani in Tunisia da una prospettiva alimen-
tare significa non soltanto fissare l’attenzione sugli adatta-
menti, sui cambiamenti e le specificità di una comunità, ma 
anche cogliere il rapporto fra cibo e contaminazioni, fra ciò 
che è stato accolto, e ciò che è rimasto nella cucina locale a 

un piatto che rappresenta appieno gli intrecci della storia: la 
pasta lunga ha origini nel Medio Oriente arabo ed è arrivata 
in Europa nel Medioevo, mentre il pomodoro arriva dall’A-
merica, connubio che si è trasformato nel piatto italiano più 
tipico.

Quello del cibo è un concetto fortemente legato anche al 
tema dell’identità: studiare la storia dell’alimentazione, così 
come la letteratura che ne parla, rappresenta una straordina-
ria occasione per comprendere gli intrecci che sostanziano le 
società attuali e per mostrare come tradizione e identità non 
siano nozioni chiuse e immodificabili, ma nascano dall’in-
contro e dal mescolamento. Il già citato storico Massimo 
Montanari mostra come il cibo sia spesso associato all’i-
dentità, ma con connotazioni di chiusura, di conservazione, 
di difesa da presunte minacce esterne. Invece, è proprio la 
storia dell’alimentazione a insegnarci che «le tradizioni ali-
mentari non restano mai uguali a se stesse, ma cambiano nel 
tempo, modificandosi al contatto con tradizioni diverse. Le 
identità, le tradizioni, si inventano, nel senso letterale della 
parola: si trovano, si costruiscono» (195). Un esempio già 
citato sono gli spaghetti al pomodoro, ma potremmo aggiun-
gere anche le patate fritte, la cui genesi smantella una visione 
chiusa e ferma di tradizione e identità: «Le patate fritte sono 
una perfetta metafora di ciò che accade nella storia dell’ali-
mentazione quando culture diverse si incontrano, si confron-
tano, si mescolano. Il prodotto è nuovo, viene da fuori e da 
lontano. Il modo di trattarlo è antico, ha radici profonde nella 
cultura “ospitante”» (58).

L’atteggiamento che mostriamo verso i cibi è indicatore 
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gico dove si poteva trovare di tutto, 
dal ricercatissimo jamon, prosciutto 
crudo iberico tagliato a mano, al ri-
nomato formaggio di Pago, e anche 
un indirizzo sicuro per fare scorte di 
hatwa turco o sciroppo d’acero ca-
nadese in cui affogare gustose pan-
cakes. Era il mio rifugio. Il rifugio 
della mia anima quando essa veniva 
sopraffatta dal mal di patria, quando 
il mio corpo reclamava i sapori della 
mia India natia, quando le mie pa-
pille gustative imploravano una tre-
gua dai carboidrati raffinati e dagli 
oli extra vergini spremuti a freddo» 
(131).

La protagonista del racconto sot-
tolinea anche la bellezza che i tanti 
cibi affiancati sugli scaffali del ne-
gozio trasmettono, invitando alla 
convivenza e alla mescolanza prive 
di gerarchie: «Solo in questo luogo 
ho visto pane azimut abbracciare 
ceci palestinesi, sughi indiani non 
scostarsi dal vicino sugo pachistano, 
tapioca e manioca del terzo mondo 
stare in prima fila, sopra confezioni 
di cibi frankenstein made in Usa» 
(133).

Si tratta di una bella metafora che 
indica come l’alimentazione, con la 
sua storia passata di intrecci e scam-
bi (non sempre pacifici) ci racconta, 
per voce di donna, il nostro presente 
e anticipa un futuro che non potrà 
cancellare e ignorare le sempre più 
strette interconnessioni tra individui 
e società.

Il cibo è anche occasione per con-
trastare luoghi comuni e abbattere la 
diffidenza verso il “diverso”, come 

il racconto “Spaghetti allo scoglio,” ancora di Laila Wadia, 
presente nella raccolta Il burattinaio e altre storie extra-ita-
liane, mostra. Una coppia, lui italiano e lei tibetana, invitano 
a cena la sorella di lui con il marito, con i quali non vi è 
un rapporto molto sereno. Visto il tradizionalismo dei due 
ospiti, il protagonista maschile vieta alla moglie di cucinare i 
“suoi” piatti, che non incontrerebbero il gusto dei due. Opta 
per un piatto unico di spaghetti allo scoglio che però, per 
errore, esce terribilmente salato, praticamente immangiabile. 
La moglie tibetana, allora, esasperata per la pessima riusci-
ta della cena in cui avrebbe voluto cucinare le sue pietanze, 
si rifugia in cucina per mangiare i “suoi” ravioli, i momo: 
«“Cosa mangi?” Niente, una schifezza tibetana, risponde 
Ayjis con la bocca ancora piena. Ramona ammira la sotti-
le sfoglia di pasta, riesce ad intravedere il ripieno di carne 

testimonianza di un’influenza molto più profonda di quanto 
potrebbe apparire di primo acchito» (98).

Anche la protagonista indiana del racconto “La calandra-
ca” di Laila Wadia, nella già citata antologia Mondopentola, 
attribuisce al cibo un profondo valore affettivo e identitario, 
quando afferma di essersi sentita meno sola proprio grazie 
al negozio triestino che vendeva i sapori di tante parti del 
mondo, compresa la sua: «Oggi è uno dei giorni più tristi 
da quando mi trovo a Trieste. No, non è morto nessuno. È 
successo di peggio: il negozio Gerbini ha chiuso i battenti. 
Come posso spiegarvi cos’era per me questo negozio? Non 
una semplice bottega stretta e lunga straripante di alimenti 
esotici, in fondo a Via Battisti, non un salumificio dove non 
ti sentivi mai rispondere “volentieri” (sinonimo triestino per 
“no, mi dispiace ma non ce l’abbiamo”), ma un luogo ma-
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scrittori dai quattro angoli della terra. Ognuno ha portato una 
pietanza per condividere sapori e saperi delle terre d’origine, 
arricchendoli con gli ingredienti della nuova patria, conden-
do il tutto con la fantasia per provare che alla fine siamo tutti 
ingredienti indispensabili del grande piatto dell’umanità» 
(11).
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e verdure. “Ne posso assaggiare una?” Avviso mia sorella 
che non le piaceranno. Sono gusti diversi, forti. L’autorizzo 
a sputare fuori il momo se non è di suo gradimento. Ramo-
na imita Ayjis, mettendo in bocca un raviolo dopo l’altro in 
rapida successione senza fermarsi a deglutire. Poi si lecca le 
dita e esclama: “Ma che buoni! Mi devi dare la ricetta. Aldo! 
Vieni ad assaggiare una specialità tibetana”» (110).

Infine, sul filo dell’ironia scorre “Il matrimonio di Ravi”, 
racconto antologizzato ne Il burattinaio e altre storie extra-
italiane, in cui la famiglia indiana, che si appresta a ricevere 
il figlio che arriva dall’Italia con la giovane moglie, pensa 
bene di eliminare tutti gli ingredienti indiani dalla cucina, per 
italianizzarla. La nuora però non risponderà alle aspettative 
della italiana tipo, ma esibirà la sua patente di indianità, an-
che dal punto di vista culinario. Il racconto si sofferma sugli 
immaginari sia degli indiani nei confronti dell’Italia che vi-
ceversa, svelando una serie di equivoci che hanno il pregio 
di far sorridere e soprattutto riflettere, ricorrendo anche al 
cibo come elemento rappresentativo delle rispettive culture 
e identità. 

In conclusione, restiamo ancora nel segno della scrittrice 
indiana curatrice del volume Mondopentola, da cui traiamo 
il seguente passaggio chiarificatore del senso del suo testo 
e, più in generale, del cibo: «A me piace pensare che que-
sto piatto ibrido non funga solo da balsamo anti-nostalgia, 
ma che contenga i germogli della voglia di creare un nuovo 
mondo in cui si possono mediare lo ieri e l’oggi per dare vita 
al domani. Ed è proprio questo l’intento di Mondopentola, 
di questa cena a cui siete calorosamente invitati da tredici 
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Solamente Geppetto, come padre, può impietosirsi alla 
storia del burattino, che trova senza più le gambe: “Perché mi 
hanno mangiato i piedi”5, dice Pinocchio a Geppetto; nel cap. 
7. la fame è protagonista: del racconto di Pinocchio Geppetto 
“aveva capito una cosa sola, cioè che il burattino sentiva mo-
rirsi dalla gran fame”6.

Ma anche questa gran fame risulta dapprima puntellata dai 
capricci di un bambino viziato; alla fine però il grande digiu-
no la vince: “Mangiate o, per dir meglio, divorate le tre pere, 
Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse piagnuco-
lando: - Ho dell’altra fame”7, e delle pere vengono divorate 
anche le bucce e i torsoli.

5  C. Collodi, op. cit., p. 42.
6  Ivi, p. 45.
7  Ivi, p. 47.

Le avventure di Pinocchio1, nella loro fre-
schezza, descrivono un mondo di miseria, 
dove la valenza del cibo assume un eloquen-
te significato d’importanza storica, evidente 
fin nei significanti dei soprannomi dei prota-

gonisti: mastro Ciliegia, Polendina, come viene soprannomi-
nato Geppetto, e lo stesso Pinocchio altro non è che il pinolo, 
frutto edule della pianta di pino.

La casa di Geppetto ci presenta subito un mondo di miseria 
(oltretutto perseguito anche dalla giustizia), che riappare su-
bito nel cap. 5., proprio nel senso della privazione più grave, 
quella del cibo. Qui compare la parola “fame”. Nella affan-
nosa ricerca di cibo Pinocchio si imbatte in quel capolavoro 
di invenzione “beffarda” che l’autore aveva già posto nella 
descrizione della stanza di Geppetto: il fuoco e la pentola 
fumante sono solamente dipinti sulla parete.

Poi la scoperta del bianco uovo, l’entusiasmo, il pensiero 
di come cucinarlo, e l’altra beffa del pulcino che esce dal 
guscio e vola via. Infine la ricerca di un’elemosina: il destino 
di chi ha fame.

Tutta la prima parte, definita da Emilio Garroni2 “una cor-
sa verso la morte”, è costellata da richiami alla mancanza 
di cibo e alla miseria: “Pinocchio aveva una gran paura dei 
tuoni e dei lampi: se non che la fame era più forte della paura 
(...) Pinocchio, preso dalla disperazione e dalla fame”3.

Ma in un mondo dove la miseria è regina non ci può essere 
pietà per chi bussa preso dai morsi della fame: “In Pinocchio 
I non c’è propriamente né lavoro né sfruttamento: nel senso 
che il panorama è quello di una miseria totale, senza scampo 
e senza confronti reali, di una disoccupazione endemica, ori-
ginaria, fatale. È lo stato di penuria in assoluto.”4.

1  Tutti i riferimenti sono alla seguente edizione e-book: C. Collodi, Le 
avventure di Pinocchio, EDDREAMS, ISBN 978-89-6717-104-9
2  E. Garroni, Pinocchio uno e bino, Roma-Bari, Laterza, ed. 2010, con 
pref. di G. Ferroni e postfaz. di F. Scrivano.
3  C. Collodi, op. cit., p. 38.
4  E. Garroni, op. cit., p. 114.

Pinocchio: fame e cibo nell’Italia 
contadina
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La copertina del libro di Collodi nell’edizione Bemporad del 1922
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e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panettoni, di 
mandorlati e di cialdoni colla panna”13.

Solamente ora, nella seconda parte, compare la Fata Tur-
china, emblema, nelle sue tante metamorfosi, della dirittura 
morale, del castigo e del premio, salvatrice e protettrice di 
Pinocchio, lo costringe a ingurgitare un’amara medicina ac-
compagnata da palline di zucchero.

Ancora, diventare cane da guardia è una conseguenza della 
fame: “Ma lungo la strada non potendo più reggere ai morsi 
terribili della fame, saltò in un campo coll’intenzione di co-
gliere poche ciocche d’uva moscadella”14.

Anche il fido cane melampo si fa corrompere dalle faine 
per fame15.

Veniamo alle vecce16: “Il burattino, in tempo di vita sua, 
non aveva mai potuto patire le vecce: a sentir lui gli face-
vano nausea, gli rivoltavano lo stomaco: ma quella sera ne 
mangiò a strippapelle, e quando l’ebbe quasi finite, si voltò 
al Colombo e gli disse: - Non avrei mai creduto che le vecce 
fossero così buone! – replicò il Colombo – (…) La fame non 
ha capricci né ghiottonerie!”17. 

Anche nell’isola delle Api industriose la preoccupazione 
di Pinocchio resta il cibo: “Mi farebbe il piacere di dirmi se 
in quest’isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare, senza 
pericolo d’esser mangiati?”18.

Il nuovo incontro con la Fata Turchina è all’insegna della 
fame, che Pinocchio non può soddisfare senza lavorare: “Se 
mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d’acqua, ti 
darò un bel pezzo di pane. (…) E insieme col pane ti darò un 
bel piatto di cavolfiore condito coll’olio e coll’aceto (…) E 
dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio”19.

Il Pescatore Verde non può far altro, nello svuotare la sua 
rete, che considerare quei pesci come buon cibo: “- Buoni 
questi naselli!... – Squisiti questi muggini!... – Deliziose que-
ste sogliole!... – Prelibati questi ragnotti!... – Carine queste 
acciughe col capo!”20. Anche Pinocchio viene considerato un 
cibo nuovo e prelibato: “Salvami, Alidoro! Se non mi salvi 
son fritto!”21; del resto lo stesso Alidoro accorre per fame: 
“Quell’odorino mi ha stuzzicato l’appetito, e io gli sono an-
dato dietro”22.

La Fata è anche quella che punisce: “Alla vista di quella 
grazia di Dio, il burattino sentì consolarsi tutto. Ma quale 
fu il suo disinganno, quando incominciando a mangiare, si 
dové accorgere che il pane era di gesso, il pollastro di cartone 
e le quattro albicocche di alabastro, colorite, come fossero 

13  Ivi, p. 142.
14  Ivi, p. 158.
15  Miseria, corruzione, ingiustizie: erano all’ordine del giorno, anche e 
forse più, già allora (1. ed. in vol., 1883).
16  “Genere di pianta erbacea (…) usata come foraggio”, S. Battaglia, 
Grande dizionario della lingua italiana, Torino, UTET, 2002, v. 21., p. 
692.
17  C. Collodi, op. cit., p. 180.
18  Ivi, p. 187.
19  Ivi, p. 195.
20  Ivi, p. 231.
21  Ivi, p. 237.
22  Ivi, p. 239.

In questa corsa le metafore mangerecce continuano a ritmo 
serrato fino al primo epilogo: incontro con gli assassini e im-
piccagione di Pinocchio.

Alcuni esempi:
“Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno 

un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un 
paio di scarpe di scorza d’albero e un berrettino di midolla 
di pane”8. 

“Un berretto di midolla di pane! C’è il caso che i topi me 
lo vengano a mangiare in capo!”9.

E Mangiafuoco (notare anche qui il verbo mangiare) che 
fa? Cucina un bel montone, per il quale ha bisogno di legna 
da ardere.

Il capolavoro in fatto di fame e di cibo è l’episodio dell’o-
steria del Gambero Rosso, dove, sotto l’ironia dell’inappe-
tenza, vediamo elencate una sfilza di cibarie divorate dal 
Gatto e dalla Volpe:

“Il povero Gatto, sentendosi gravemente indisposto di sto-
maco, non poté mangiare altro che trentacinque triglie con 
salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmi-
giana: e perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, 
si rifece tre volte a chiedere il burro e il formaggio grattato!

La Volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa 
anche lei: ma il medico le aveva ordinato una grandissima 
dieta, così dové contentarsi di una semplice lepre dolce e 
forte, con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate 
e di galletti di primo canto, Dopo la lepre si fece portare per 
tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ra-
nocchi, di lucertole e d’uva paradisa; e poi non volle altro”10.

Nella seconda parte le avventure di Pinocchio si dilatano 
in altre trame, sempre però accompagnate dalla visione della 
miseria: “La miseria totale di Pinocchio I si trasforma nella 
miseria relativa di Pinocchio II, dove c’è propriamente la-
voro e sfruttamento (...) il cupo fatalismo di Pinocchio I si 
trasforma nella necessità, accomodata alle leggi, al diritto di 
proprietà e al dovere della sottomissione, di Pinocchio II”11.

Nella città di Acchiappacitrulli:
“Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spellac-

chiati, che sbadigliavano dall’appetito, di pecore tosate, che 
tremavano dal freddo, di galline rimaste senza cresta e senza 
bargigli, che chiedevano l’elemosina d’un chicco di grantur-
co, di grosse farfalle che non potevano più volare, perché 
avevano venduto le loro bellissime ali colorite, di pavoni tutti 
scodati, che si vergognavano a farsi vedere, di fagiani che 
zampettavano cheti, cheti, rimpiangendo le loro scintillanti 
penne d’oro e d’argento, oramai perdute per sempre”12; e i 
sogni di Pinocchio sono rivolti tutti a riempirsi la pancia di 
leccornie:

“Vorrei avere (…) una cantina di rosolii e di alchermes, 

8  Ivi, p. 54.
9  Ivi, p. 60.
10  Ivi, p. 90-91.
11  E. Garroni, op. cit., p. 120.
12  C. Collodi, op. cit., p. 137-138, forse non a caso tutti questi animali 
così miseri sarebbero anche immangiabili, nella loro affamata secchezza.
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diamo da dove veniamo. La storia dell’umanità è una storia 
di mancanza, di penuria e miseria, di costante ricerca di cibo. 
E Pinocchio in questo senso (anche in questo senso) è esem-
plare nel presentare un mondo in cui il cibo, la sua mancanza, 
la sua ricerca, muove l’agire dei personaggi e intesse il rac-
conto delle sue metafore.
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vere”23.
E quella che premia, con una festa, dove è il cibo a convin-

cere gli invitati ad andare: “ma quando seppero che i panini 
da inzuppare nel caffè-e-latte sarebbero stati imburrati anche 
dalla parte di fuori, finirono tutti col dire: - Verremo anche 
noi, per farti piacere”24.

Trasformato in asino Pinocchio si rassegna a mangiare 
fieno: “- Questo fieno non è cattivo – poi disse dentro di sé 
– ma quanto sarebbe stato meglio che avessi continuato a 
studiare!... A quest’ora, invece di fieno potrei mangiare un 
cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame!”25.

Infine Geppetto viene inghiottito dal Pesce-cane “come un 
tortellino di Bologna”26.

Nel bel libro di Anna Vivarelli27 si confronta il racconto 
di Collodi con il ricettario coevo dell’Artusi28, dove vige la 
stessa morale del risparmio e del lavoro, ma rivolto in questo 
caso a un mondo borghese, che non soffre la fame; “Tutta-
via, nonostante la povertà diffusa e la frugalità dei pasti, che 
spesso sono soltanto evocati, anelati e raramente consumati, 
il Pinocchio è pieno di cibo: un cibo ricco, gustoso, ancorato 
a una tradizione che Collodi mostra di conoscere bene. Gli 
stessi sapori, insomma, che l’Artusi codifica nella sua Scien-
za e sicuramente Collodi conosceva nella sua quotidianità 
reale”29.

“A Collodi il compito di indicare in forma di romanzo, 
i principi educativi dei nuovi italiani. All’Artusi quello di 
trasformare, in forma di saggio e manuale, il mosaico delle 
tradizioni regionali in cultura gastronomica nazionale”30.

Cibo nella sua rilevanza di cultura nazionale, ricettario 
borghese, che si fonda su quella cultura contadina e misere-
vole raccontata in Pinocchio: “Il cibo infatti è ricorrente in 
tutto il romanzo, ma non per il protagonista: per lui è quasi 
sempre un’assenza, un tentativo o un desiderio. Pinocchio 
vive in una perenne e inestinguibile fame che non lo abban-
dona mai”31.

“La vera morale della storia di Pinocchio consiste nella 
rappresentazione satirica della società che egli si trova di 
fronte, nel giudizio severo di condanna che quella società in-
veste, nella energica esortazione, seppure espressa in forma 
di parabola, all’ideale di una società migliore”32.

Società migliore che noi rappresentiamo, qui e ora; quindi, 
se oggi il problema della nostra società avanzata è opposto: 
l’abbondanza, la bulimia da cibo, il rischio di obesità; ricor-

23  Ivi, p. 251.
24  Ivi, p. 256.
25  Ivi, p. 299.
26  Ivi, p. 332.
27  A. Vivarelli, All’osteria con Pinocchio: le ricette di un burattino, 
Torino, Il leone verde, 2005, ed. in e-book.
28  1. ed.: P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene : Ma-
nuale pratico per le famiglie, Firenze, Tip. Di Salvadore Landi, 1891.
29  A. Vivarelli, op. cit., p. 49.
30  Ivi, p. 50.
31  Ivi, p. 57.
32  V. Frosini, La filosofia politica di Pinocchio, Roma, Edizioni Lavo-
ro, 1990, p. 22.
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Il mio nome è Vatel, François Vatel. Maestro delle ceri-
monie del Principe di Condé, un anziano guerriero, ormai 
gottoso e completamente indebitato, ma ancora desideroso 
di guidare l’esercito del Re nelle sue guerre per imporre l’e-
gemonia della sua casata su tutta l’Europa. Avevo sotto di 
me cuochi, sguatteri, stallieri e altra servitù che mi chiamava 
maître: maître il y a besoin du vin, maître il y a besoin de 
bugies, maître il y a besoin de vous, le Prince vous comman-
de; signore delle cucine e delle stalle, servo nelle stanze di 
Palazzo.

La visita del Re con tutta la sua Corte era imminente, la po-
litica richiedeva una guerra contro l’Olanda: ragioni di Stato 
o semplici ragioni di offesa alla personale dignità del Re? 
Chissà! Non badavo alla politica, il mio compito era prepa-
rare pranzi gustosi, feste incandescenti, balli eccitanti, e chi 
se ne importava se qualcuno dei miei stallieri affogava nel 
fiume o restava storpiato per soddisfare la magnificenza del 
Principe. 

Proprio que-
sta magnificenza 
doveva essere la 
molla per con-
vincere il Re ad 
affidare al Con-
dé il comando 
delle truppe 
per la prossima 
guerra, altrimen-
ti i debiti che lo 
assillavano non 
gli avrebbero 
più permesso 
quella vita di 
magnificenza e 
di spettacolarità. 
Proprio io ero la 
persona che ave-

va in mano il destino del Principe ed erano mesi che pensavo 
ad organizzare pranzi e giochi per allietare il soggiorno del 
Re a Chantilly. Il prato era stato rasato, il parco si abbelliva 
dei suoi profumi primaverili, le stanze erano state pulite, lu-
cidate le posate, ed io avevo incipriato la mia parrucca, quel-
la che indossavo quando, seduto su uno scranno e munito di 
cannocchiale, controllavo a distanza lo svolgersi dei pranzi 
e delle feste, badando che tutti fossero soddisfatti e nessuno 
eccedesse nei piaceri al punto da disturbare gli altri invitati o 
da creare situazioni spiacevoli.

CORTE

Mercoledì era il giorno previsto per l’arrivo della Corte 
Reale, ed ecco di buon mattino il Gran Condé nel giardino 
del Palazzo col suo abito di gala inghirlandato dalle numerose 
medaglie, testimonianza del suo valore guerriero e della bene-
volenza del Re, ritto in piedi, nonostante la gotta desse i suoi 

attacchi lanci-
nanti, gonfian-
do il piede che 
pulsava dolo-
rosamente in 
quelle scarpine 
da cerimonia. 
Dietro, tutti i 
valletti erano 
pronti a inchi-
narsi alle Reali 
Maestà; al ter-
mine della fila 
schierata c’ero 
io, François Va-
tel, maestro di 
cerimonie, cuo-
co sopraffino, 
dispensatore di 

François Vatel. Scenografie di una vita 
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perdevano banalmente la vita.
Davanti al mio tavolo da lavoro, Georges osserva me che 

osservo i diversi cibi crudi sparsi sul tavolo, pronti ad essere 
manipolati per diventare la mia delizia per Madame de Mon-
tausier. Prendo due uova, me le passo tra le mani, pensando 
come poterle usare; Georges, stufo di osservarmi, si mette a 
rincorrere un’oca inseguita dal cuoco armato di coltellaccio; 
l’oca passa sotto il tavolo, Georges mi urta, le uova cadono 
in terra. “Acc...., Georges....” urlo, come per acchiapparlo, 
mentre uno sguattero si precipita a pulire il pavimento. Subi-
to intuisco che quelle uova in realtà non mi sarebbero servite. 
Velocemente prendo della crema di latte e la monto a neve, 
mentre la insaporisco con zucchero e bacche di profumata 
vaniglia. Come la panna si gonfia soffice, un dolce profumo 
si spande per la cucina. Tutti si fermano: Georges steso in 
terra, l’oca per questa volta salva, il cuoco abbassa il suo 
coltellaccio e mi chiede cosa intendo fare di quella crema 
profumata; allora Georges prende una fetta di pane, ci spal-
ma sopra la crema e l’assaggia: “Buonaaaaa”; la luce di gioia 
che promana dai suoi occhi mi colpisce come una lama, e 
rido felice: riempirò dei pasticcini di questa crema “Chan-
tilly” e ne farò dono alla bella signora che mi ha guardato.

FRÈRE

“Fellone!” mi disse Monsieur Valeron quando mi rifiutai 
di consegnargli Georges perché diventasse paggio del fra-
tello del Re. Osai farlo perché delle cucine ero io il re! Lo 
stesso Condé lo sapeva. Del resto doveva essermi grato, da 
quando avevo sacrificato i miei teneri pappagalli per la sua 
gotta. Quello stupido medico diceva che solamente il caldo 
sangue di piccoli uccelli avrebbe potuto alleviare gli atroci 
dolori del Principe e aveva chiesto a Madame de Montausier 
di sacrificare i suoi. Ma io, con gesto d’amore, avevo detto: 
“Prendete i miei pappagalli”, e mandai Georges da Madame 
col dono della crema Chantilly; lei me ne fu grata, e io restai 
più solo. 

Ora volevano togliermi anche il piccolo Georges, che ave-
vo cresciuto come un figlio, che sarebbe diventato il mio 
erede in quelle cucine; perché avrei dovuto condannarlo a 
soddisfare gli sconci piaceri di un giovin signore viziato? 
Con la mia parrucca in capo restai fermo davanti l’insulto di 
Monsieur Valeron; questi d’istinto mise mano alla spada, ma 
poi pensò che non valeva la pena sporcarsi le mani con un 
indegno valletto; girò i tacchi e risalì nelle sale dei signori. 
Ma il lavoro doveva riprendere, il Principe reclamava le sue 
libagioni, e non c’era tempo per pensare ad altro: almeno il 
giovane Georges continuava a correre per le cucine e ancora 
poteva non preoccuparsi del suo destino.

FESTA

La notte, nel parco, illuminata da migliaia di candele, dalla 
mia postazione munita di cannocchiale osservavo i tavoli im-
banditi dalle delizie che io avevo ideato e preparato, vedevo 
i commensali che le gustavano, innaffiandoli con i preziosi 

eleganza, di gioia e di gusto; anch’io con la mia marsina ben 
appuntata sul mio corpo robusto, con la bella parrucca bion-
da che mi accarezzava le spalle, ero in attesa. Finalmente 
s’ode lo scalpitio dei cavalli che trottano dal parco verso il 
giardino, il cigolio delle ruote delle carrozze è sempre più 
percettibile, sullo sfondo appaiono le carrozze decorate mae-
stosamente, i valletti a cavallo le scortano, giungono davanti 
al Palazzo e si fermano: ecco scendere Sua Maestà il Re Lui-
gi XIV, poggia il bastone sul prato, i suoi piedi lo calpestano 
con regalità, si lascia salutare; accanto la consorte; quindi il 
giovane fratello accompagnato dai paggi, con i quali si di-
verte in motti salaci; dietro duchi, conti, marchesi, profluvio 
di cappelli piumati, di bastoni dai pomi dorati, di marsine 
multicolori; ed ecco le signore: dame di compagnia della Re-
gina, concubine del Re: Madame de Montespan, Madame de 
Maintenon,  Madame de Montausier. 

Chi era costei? Che quasi timidamente avanzava sul pra-
to incerta, guardandosi intorno, come a cercare qualcosa di 
amico. Un gran cappello poggiato di traverso sulla piccola 
testa bionda, le faceva ombra sugli occhi, che tuttavia, lumi-
nosi, dardeggiavano tutt’intorno la loro luce, mentre i bian-
chi denti si mostravano tra il rosso delle labbra dolcemente 
socchiuse in un limpido sorriso che disegnava due fossette 
bambine sulle guance; perché mi guardò e mi sorrise? O for-
se era solo il mio desiderio di specchiarmi in quegli splen-
didi occhi color del mar di Bretagna? La Corte entrava nel 
Palazzo seguita dal Principe col suo seguito ed io restavo lì: 
dovevano essere giorni di festa magnifica, la mia arte doveva 
profondersi in cibi delicati e squisiti, in addobbi stupefacenti, 
in spettacoli strabilianti, non per il Condé, non per il Re, ma 
per lei, per Anne de Montausier, perché  François Vatel si 
era innamorato.

CHANTILLY

Quale preziosità, quale dono nuovo, inusitato, sublime, 
avrei potuto creare per quella elegante creatura! La cucina 
era il mio regno. Lì tutti erano ai miei ordini, cuochi intenti a 
preparare salse prelibate, serve che si ingegnavano a costrui-
re addobbi speciali, sguatteri che correvano a pulire un uovo 
caduto per terra, o si fermavano a spennare polli ruspanti, o 
portavano i miei ordini a tutti gli altri. Georges era il più lesto 
ad eseguire, il più pronto ad apprendere, sempre il primo a 
venirmi dietro. 

Il giovane Georges si era presentato davanti alle porte del-
le cucine bambino affamato, bagnato di pioggia e di fango, 
e io l’avevo raccolto, scricciolo smarrito, e l’avevo nutrito e 
cresciuto. Nulla sapevo di lui e dei suoi genitori (forse periti 
in qualche inutile guerra), ma ora, a circa undici anni, corre-
va contento per le cucine, mi aiutava e si fermava curioso a 
guardare i gesti delle mie mani e io gli insegnavo la mia arte, 
l’arte di far diventare la materia comune che si trovava nel-
le cucine, negli oggetti sfarzosi che adornavano il Palazzo, 
nei cibi gustosi che solleticavano il delicato palato di quei 
signori, nella magnificenza di quel secolo tanto sfarzoso nei 
palazzi, e così crudele nelle cucine, dove spesso gli uomini 
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gia batteva ai vetri insistente. La stanza quasi buia. So-
lamente il bianco del bicchiere di latte emetteva un po’ 
di luce; e lì, nell’angolo, il bagliore della mia spada 
da cerimonia. Mi avvicinai alla porta. Nulla. Silenzio. 
Presi la spada, era lucida, pronta per quel pranzo che 
non ci sarebbe mai stato: la insozzai del mio sangue, 
che fluiva copioso sulla spada infilata nel corpo, sul 
pavimento, dove si allargava in una grande chiazza, in 
cui caddi esangue, mentre l’udito ormai flebile perce-
piva il rumore dei carri carichi di pesce.

EPILOGO

Caro Georges,
questo era il secolo di Luigi XIV, secolo che mo-

strava sfarzo, magnificenza, tutto era merveilleux, e 
nascondeva sconcezze, lordura, putredine; venivano 
scatenate guerre a causa di piccole scortesie tra nobili 
regnanti, che subito dopo si riconciliavano, lasciando 
sul campo case distrutte, campi incolti, uomini, i cui 
familiari neanche venivano informati della loro fine: 
le piccole divergenze erano state appianate col sangue 
della povera gente di cui nessuno era tenuto ad interes-
sarsi. Anch’io ero parte di quel mondo, posto al limite 
tra la povera gente che lavorava nelle mie cucine e  le 
stanze del piano nobile, dove i signori mi blandivano, 
ma mai mi avrebbero accolto tra di loro. Ti diranno 
che quel ritardo del carico di pesci fu la mia fine, ti 
diranno che non avevo sopportato lo scacco di non 
poter far bella figura di fronte al Re, che mi avrebbe 
portato a Versailles, dove la mia abilità avrebbe po-
tuto rifulgere in tutto il suo meraviglioso splendore. 
Invece fu quella notte, che non avrei mai più potuto 
rivivere, neanche a Versailles. Fu quell’abbraccio di 
due anime, subito interrotto, perché il Re reclamava 
il suo piacere. Non avrei più potuto sopportare che la 
mia Anne fosse tra le braccia di un altro. Mi ribellai. 
Nell’unico modo allora possibile. Trova tu modi nuo-
vi di reclamare la tua dignità di uomo libero.

Adieu Georges, mio giovane amico, continua a cor-
rere per le cucine e ricorda il tuo vecchio maestro 
François Vatel.

vini delle cantine del palazzo; tutti ridevano e scherzavano ai 
motti salaci di Monsieur Le Frère du Roi e della sua estro-
sa compagnia. Lo stesso Re non disdegnava i suoi motteggi 
verso la Regina o verso le altre Madames. Perfino il Condé, 
alleviato il dolore gottoso col sangue dei miei pappagalli, ri-
usciva a ridere e a farsi bello della compagnia del Re. Ma 
io attendevo che tutto fosse a posto, che i fagiani non fosse-
ro troppo frolli, che le salse fossero delicate, che ballerini e 
acrobati si esibissero con eleganza, senza disturbare il pasto 
dei Signori. E, talvolta, fissavo la mia Signora, quando sor-
rideva timida ai motti Reali, quando con estrema eleganza 
avvicinava il bicchiere alla sua bocca minuta, quando si vol-
tava a guardare un ballerino e, forse, in lontananza, scorgeva 
il mio cappello piumato.

Infine, i fuochi esplosero dalla collina e distrassero tutti; 
tutti si alzarono ad ammirare e applaudire quella meraviglia 
di luci colorate nel cielo buio, tutti quindi si ritirarono nel-
le loro stanze soddisfatti e pasciuti. Mentre io, ancora con 
l’occhio al cannocchiale, vedevo allontanarsi, nel suo affa-
scinante portamento, Madame de Montausier al braccio di 
Monsieur de Valeron.

AMORE

TOC TOC! Chi è? Sono io, Anne.
Mi misi la parrucca in testa e la marsina in dosso 

e aprii la porta della mia stanza, dove stavo per co-
ricarmi. Tutta la beltà di Madame de Montausier mi 
apparve alla luce del lume che teneva in mano e che 
spense entrando. Madame... , ma lei mise il suo indice 
sulla mia bocca, come a dirmi di tacere. Poi prese la 
mia mano e dolcemente la infilò sotto il suo corpetto 
a offrirmi il suo caldo seno. Quale improvviso calore 
invase il mio corpo e la mia anima; niente ci poteva 
essere di più bello, fino a quando appose le sue labbra 
sulle mie in un lungo bacio appassionato. Il mio corpo 
si scioglieva in quel bacio, il mio cuore batteva inarre-
stabile, la mia anima si fondeva con la sua. Un’unica, 
sola realtà ci avvolse in quella stanza, in quel letto, in 
quella notte.

TOC TOC Chi è? Madame, il Re ha chiesto di voi.
L’aspra voce di Valeron ruppe il nostro abbraccio, 

infranse il mio sogno!

PESCI

Mattina nera di pioggia battente. Scesi nelle cucine 
a controllare che tutti lavorassero a dovere. Subito una 
ferale notizia: il carico di pesci delle più varie specie 
che veniva dal porto di Marsiglia era bloccato dal fan-
go delle strada. Doveva essere il mio capolavoro, che 
avrebbe determinato la decisione del Re, la sorte del 
Principe, e la mia fortuna. Migliaia di pesci da cuci-
nare, le più diverse salse già in preparazione. Ma non 
avremmo più fatto in tempo. Presi un tozzo di pane e 
un bicchiere di latte e salii nella mia camera. La piog-
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in sé nobile, perché se davvero riconosciamo la tavola come 
un prodotto culturale di un territorio, è giocoforza che possa 
condividere radici e intenti comuni con altri “prodotti crea-
tivi” (letterari, musicali, pittorici, cinematografici) che pro-
vengono da quello stesso territorio (tanto cittadino, quanto 

Quando l’enogastronomia esplode sul 
grande schermo 
MARCO LOMBARDI

Sono tanti, forse troppi, i volumi e gli “even-
ti” che parlano di enogastronomia, spesso 
trasformando la tavola in un oggetto degno 
(solo) della contingenza delle mode, e ritraen-
do (anzi, trasformando) gli chef – con la scu-

sa dell’autocelebrazione demagogica del made in Italy – in 
semplici star capricciose (si veda la copertina di Vogue del 
mese di aprile, che li fotografa in smoking). L’enogastro-
nomia, invece, meriterebbe di essere tutelata molto di più, 
soprattutto nell’anno di EXPO, perché la tavola fa parte del 
nostro dna culturale e non può e non deve essere solo un’oc-
casione di profitto o di messa in scena (televisiva) dei soliti 
chiacchiericci, delle solite “gare”, dei soliti scontri pseudo-
politici. 

Sono altrettanto numerose le manifestazioni e i libri che 
mettono insieme la cucina con le “arti”. L’intento sarebbe 

Ratatouille
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Totò in “Miseria e nobiltà”), bensì di quei film che conside-
rano la tavola come un vero e proprio personaggio in grado 
di determinare il punto d’arrivo del film, cioè il suo “scopo”.

Dopo aver raccolto un centinaio di titoli, aggiungendoci 
di anno in anno quelli appena usciti (solo nel 2014 ce ne 
sono stati 14, a rimarcare l’esplosione delle tematiche enoga-
stronomiche sul grande schermo), è giunto il momento della 
sistematizzazione, cioè dell’analisi delle finalità. Perché se è 
vero che la tavola è sempre stata un motore narrativo centrale 
sin dai tempi del muto, quando il cinema era mero racconto 
del “reale” o del “fantastico” (si veda “Le repas de bebè” – 
1895 – dei fratelli Lumiere, e “Le repas fantastique” – 1900 
– di Georges Méliès), è pur vero che le finalità si sono assai 
affinate, e la consapevolezza di utilizzo pure.

Prima di far questo, tuttavia, ho dovuto chiarire a me stes-
so (e agli studenti, e al lettore, visto che tutto questo lavo-
ro è poi diventato – a dicembre 2014 – un saggio intitolato 
“Gustose visioni – dizionario del cinema enogastronomico”, 
edito da Iacobelli) le macro motivazioni di questa orgia eno-
gastronomica, al cinema. La prima è tanto banale, quanto 
fondante: la ripetizione quotidiana del gesto alimentare qua-
si impedisce di raccontare la storia di uno o più personaggi 
senza ritrarli, prima o poi, alle prese con un piatto o un vino 
(o almeno senza che l’enogastronomia sia affrontata come 
minimo verbalmente, cioè “fuori campo”). Alle suvviste 
motivazioni culturali, poi, si aggiungono quelle inerenti la 
crisi economica (quando il denaro è poco ci piace consumare 

regionale, quanto – pure - nazionale). Purtroppo questo ge-
nere di associazioni odorano spesso di superficialità, se non 
addirittura di opportunismo, vanificando un’analisi che sa-
rebbe invece ricca di risvolti sociologici, se non addirittura 
antropologici. Facendo il focus sul cinema che, contenendo 
in sé tutte le altre arti, può definirsi in tal senso il migliore 
campo di verifica, sono innumerevoli i libri che ci raccontano 
in maniera “povera”, cioè superficiale, i piatti preferiti da un 
regista, oppure i piatti messi in scena dai film, talora anche 
propinandoci le rispettive ricette (come fossimo dentro a una 
grottesca parodia di un brutto format televisivo). È per que-
sto che mi sono sforzato di cercare un altro punto di vista che 
facesse giustizia alla tavola, sottolineandone le reali poten-
zialità culturali e, allo stesso tempo, facendo vedere come si 
possa e si debba riconoscere alle arti delle “altre” modalità 
relazionali, rispetto all’enogastronomia.

Lo studio è nato nelle aule dell’università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli dove, da 5 anni, insegno “Cinema ed 
Enogastronomia” all’interno del corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione. Se la seconda parte del corso affronta 
la Cinegustologia, un metodo sinestetico attraverso il quale 
racconto il cinema attraverso la tavola, e viceversa, per mez-
zo di libere associazioni sensoriali, nella prima ho costrui-
to – anno dopo anno, anche con l’aiuto degli studenti – un 
elenco di film che avessero al centro l’enogastronomia. Non 
di film con all’interno un’importante scena a tavola (tipo gli 
spaghetti di Alberto Sordi in “Un americano a Roma”, e di 

In grazia di Dio



QUESTIONI DI CIBO | SCIENZE E RICERCHE • N. 7 • MAGGIO 2015 • SUPPLEMENTO 2

96

– si fa metafora per tratteggiare la prima deriva consumistica 
della società italiana, quella degli anni ’60 e ’70: “dobbiamo 
mangiare”, è la frase che i protagonisti continuano a ripetersi 
ossessivamente, soprattutto quando non ne hanno più voglia, 
così da raggiungere l’obiettivo dichiarato di morire ingurgi-
tando cibo.

Il secondo gruppo fa un passo in avanti rispetto al primo 
perché, nel fare la fotografia di un (fallimentare) modello 
storico di convivenza civile, si spinge più in là, fornendone 
uno alternativo e così facendo – nel senso etimologico e alto 
del termine – “politica”. C’è chi raggiunge questo obiettivo 
mescolando alla politica un po’ di demagogia, ma esistono 
anche delle pellicole che perseguono l’obiettivo in maniera 
più pulita, cioè verosimile: su tutti è il caso del recente – e 
bellissimo film – di Edoardo Winspeare, “In grazia di Dio”. 
Lì le protagoniste, dopo il fallimento dell’azienda tessile di 
famiglia, e la conseguente vendita di tutti gli immobili per 
ripianare una parte dei debiti, sono costrette a rifugiarsi nella 
(abbandonata da tempo) masseria di famiglia. Quello che per 
loro sembrerebbe essere l’inizio della fine, diventa invece l’i-
nizio di una rinascita spirituale, cioè umana, a contatto come 
sono – più di prima, meglio di prima – con l’essenza della 
vita, cioè con la terra. Il regista tuttavia, rifuggendo stereotipi 
e facili cliché, racconta questo processo non come una specie 

“l’opulenza” sul grande schermo, così esorcizzando la paura 
della povertà), quelle del product placement (essendo il seg-
mento enogastronomico uno dei pochi attivi, in Italia, è nor-
male che siano proprio le aziende che operano in quel campo 
a investire nella pubblicità dentro ai film, così innescandone 
tematiche affini o semplici occasioni narrative) e anche quel-
le relazionali, perché noi scegliamo con attenzione il diverso 
modo di interfacciarci con una persona dicendole “bevia-
moci un caffè”, oppure “pranziamo insieme”, o “beviamoci 
una birra”, o “facciamoci un aperitivo”, oppure “andiamo a 
cena”, o “prendiamoci una pizza”, o “facciamo due passi con 
un gelato” (dal caffè – che è qualcosa di veloce e distratto, 
consumato in piedi – a una cena – che è un dichiarato spazio 
d’intimità – le diverse sfumature in termini d’atmosfera se-
mantica sono innumerevoli). 

Ma quando il cinema mette al suo centro la tavola, perché 
lo fa? Io credo che le macro motivazioni siano tre: o per fare 
la fotografia di una data comunità in un dato periodo storico, 
o – addirittura – per “fare politica”, dicendoci come potrem-
mo vivere (meglio) nel mondo, oppure per raccontare un pro-
cesso di trasformazione dei propri personaggi

Il primo gruppo ha come capofila il potentissimo film di 
Marco Ferreri, “La grande abbuffata”: lì il cibo – non più 
strumento di vita e di piacere, bensì di sofferenza e di morte 

Julie & Julia
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gli dall’esistenza invece gli consentirebbe di cogliere. I due 
amici, acquisendo l’uno dall’altro una fetta della rispettiva 
filosofia esistenziale, saranno alla fine migliori: se il primo 
imparerà a liberarsi di qualche dannosa sovrastruttura (così 
bevendosi in un fast food, dentro un bicchiere di carta, uno 
champagne tenuto lì fermo ad aspettare – cosa, la morte? – 
per anni e anni), l’altro tornerà a casa con qualche stimolo di 
riflessione in più, quelli che lo porteranno a “bersi” la vita 
con un po’ più di consapevolezza (a cominciare dal matrimo-
nio che da lì a pochi giorni dovrà celebrare).

Il progetto è stato sposato (con ironia) anche da un certo 
Heinz Beck che, cucina a parte, ama il cinema. Nella prefa-
zione che ha scritto per “Gustose visioni” si è (intelligente-
mente, ironicamente) paragonato a Remy, il “topolino chef” 
protagonista di “Ratatouille” (un film che riesuma, grazie 
all’involucro fiabesco dell’animazione, il sogno americano 
al quale nessuno – dopo le tante guerre e i tanti scandali mar-
chiati USA – avrebbe più creduto, se raccontato sotto forma 
di realtà). “Quando sono arrivato in Italia venivo considerato 
come lui: come sarebbe mai stato possibile che un tedesco 
potesse diventare un grande cuoco, in Italia?”, ha detto.

di vacanza esoterica, bensì con tutte le difficoltà del caso. 
Così che le donne al centro della storia alla fine saranno sì 
migliori di prima (con sé stesse, e fra di loro), ma senza stra-
volgimenti personali poco credibili, e soprattutto al prezzo di 
una fatica interiore che rende tutto il processo plausibile, cioè 
vero. Della serie “la campagna può certo renderci miglio-
ri”, ma non “la campagna ci rende migliori con la bacchetta 
magica”, come molti (imprenditori e politici) del nostro pa-
ese spesso cercano di farci credere. Perché la campagna può 
sì essere un modello sano, ma anche un luogo di potenziale 
abbruttimento umano, come i romanzi di Cesare Pavese ci 
hanno detto con lucida consapevolezza in tempi (quasi) non 
sospetti.

I film appartenenti al terzo gruppo, invece, si servono 
dell’enogastronomia per raccontare il processo di trasforma-
zione di uno o più personaggi che, modificando il rispettivo 
rapporto col cibo, finiscono per cambiare loro stessi. Il caso 
più eclatante, in tal senso, è “Sideways”, la storia di due ami-
ci che compiono un viaggio tra le vigne della California. Uno 
ha un rapporto col vino (e con la vita) troppo “scientifico”: 
nel suo analizzarlo in maniera chirurgica, si perde l’aspetto 
giocoso, che è insito nella spontaneità del gesto; l’altro, inve-
ce, beve (e vive) senza starci a pensare su, perdendosi quelle 
possibilità che un’analisi più attenta delle occasioni offerte-

Io sono l’amore
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Alimentazione e qualità della vita.  
Teorie, problematiche, esperienze
PAOLO CORVO E GIANPAOLO FASSINO
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

tribuiscono, nel loro insieme, a restituire al lettore un quadro 
aggiornato di come il cibo e le pratiche alimentari siano in-
timamente legate al benessere sociale, alla qualità della vita 
e alla sua percezione nella complessa società del tempo pre-
sente.

Il libro si articola in tre parti (Teorie, Problematiche, Espe-
rienze) in cui i quattordici saggi – opera di ventidue autori 
– sono suddivisi in modo da accompagnare il lettore in un 
percorso che presenta il variegato mosaico di questioni che 
legano cibo e qualità della vita. Una pluralità di punti di vi-
sta, certamente non esaustivi, ma comunque rappresentativi 
della complessità delle tematiche su cui scienziati sociali e 
gastronomi sono chiamati a riflettere ed intervenire. Dai si-
stemi carcerari agli ecovillaggi, dalle piccole comunità locali 
alla complessità dei sistemi urbani, dalle osterie venete alle 

Un volume appena uscito per i tipi di Fran-
coAngeli, Quando il cibo si fa benessere. 
Alimentazione e qualità della vita, vuole 
essere un’occasione di riflessione scienti-
fica sui molteplici fili che legano il cibo 

e l’alimentazione al benessere e alla qualità della vita. Vi 
concorrono una pluralità di ricerche condotte in ambito so-
ciologico, antropologico e medico che, nell’insieme, contri-
buiscono a delineare quanto il cibo sia uno degli elementi che 
oggi maggiormente incide nel definire la qualità della vita 
di individui e comunità. Come evidenzia Filomena Maggino 
nelle pagine introduttive, «il rapporto tra qualità della vita e 
cibo è oramai considerato paradigmatico della multidimen-
sionalità e complessità della qualità della vita». Nel corso 
dell’ultimo decennio, gli studi sulla qualità della vita, da un 
lato, e il complesso 
delle scienze gastro-
nomiche, dall’altro, 
hanno conosciuto 
in Italia un note-
vole sviluppo, ma 
ancora mancavano 
studi finalizzati a 
investigare in ma-
niera approfondita 
il rapporto che lega 
tra loro i due ambiti 
disciplinari.

I saggi che com-
pongono il volume 
costituiscono una 
serie di riflessioni 
teoriche e metodo-
logiche, unite ad 
alcune significative 
esperienze di ricerca 
sul campo, che con-
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in Italia a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Inizial-
mente l’agricoltura biologica era considerata «un fenomeno 
estremamente circoscritto ed estemporaneo» e quanti la 
praticavano nel nostro Paese erano considerati «delle figure 
marginali spesso osteggiate dal mondo agricolo tradiziona-
le». Con il passare del tempo è maturata nella società una 
crescente attenzione verso questo fenomeno, sempre più 
esteso e maggiormente inserito nei canali commerciali e 

distributivi, sia tradizionali, che soprattutto 
“alternativi”, quali la vendita diretta e i 
gruppi d’acquisto.

L’indagine condotta da Anna Casella 
Paltrinieri nel saggio Produzione di cibo, 
lavoro della donna e qualità della vita: al-
cune considerazioni a partire dall’Africa si 
sofferma, in chiave antropologica, sul ruolo 
che le donne africane (in particolare si ap-
profondisce il caso del Bénin centrale) han-
no nella produzione e commercializzazione 
di alcune produzioni agricole e alimentari. 
Si mette in evidenza come la globalizza-
zione spinga sempre di più a svendere nei 
mercati locali le proprie produzioni agri-
cole, per poi reimpiegarne gli utili nell’ac-
quisto di prodotti industriali importati: un 

cortocircuito commerciale ed economico che impoverisce il 
tessuto locale e connota negativamente la qualità della vita 
delle donne africane.

Matteo Colleoni nel saggio Quanto tempo trascorriamo 
mangiando? Tempi e ritmi quotidiani dell’alimentazione in 
Italia affronta il nesso che lega i ritmi dell’alimentazione 
alla percezione del benessere personale e quindi alla qualità 
di vita. L’analisi di Colleoni muove dall’Indagine Istat del 
2008-2009 sull’uso del tempo in Italia ed è finalizzata a ve-
rificare la riduzione e la flessibilità dei tempi dei pasti, com-
parando i dati con le pregresse indagini condotte in ambito 
nazionale, da un lato, e a livello europeo dall’altro. Gli orari 
atipici e la frammentarietà del tempo dedicato ai pasti sono 
i fenomeni che vengono messi in luce dall’analisi dei dati, 
evidenziando le peculiarità che caratterizzano alcuni gruppi 
sociali (ad es. stranieri, donne) e la percezione che questi 
hanno del proprio benessere personale.

Gabriele Di Francesco, nel proprio intervento su Stili ali-
mentari e qualità della vita, propone un’articolata riflessione 
sul tema della qualità della vita, visto nella prospettiva del 
consumo alimentare in una traiettoria che potremmo dire di 
lungo periodo, soffermandosi sul ruolo che il cibo storica-
mente ha avuto in diversi contesti e culture. Il dato storico 
e antropologico da cui muove Di Francesco è funzionale 
alla comprensione dell’evoluzione degli stili alimentari del 
tempo presente, caratterizzati sempre più da nuove tenden-
ze – quale, ad esempio, la riscoperta dei cibi semplici ma di 
alta qualità – che si incrociano con la rinnovata attenzione 
alla sostenibilità (equità sociale, benessere animale, ecc.) e 
ad una nuova convivialità. In questo quadro più generale si 
inserisce l’analisi del caso abruzzese, territorio cerniera tra 

iniziative di sviluppo del turismo sostenibile delle isole Eo-
lie: sono questi solo alcuni dei differenti contesti sociali e 
geografici che fanno da sfondo ai saggi di questo volume.

La prima parte del libro, Teorie, raggruppa una serie di 
riflessioni che, in prospettiva sociologica e antropologica, 
pongono al centro dell’attenzione quanto il cibo, i sistemi di 
produzione che lo contraddistinguono, le pratiche alimentari, 
siano aspetti ineludibili per descrivere la qualità della vita e 
la percezione del benessere all’interno del-
la società del presente. Nel saggio che apre 
il volume – Cibo e benessere: antinomie e 
problemi – Paolo Corvo evidenzia alcune 
delle molteplici contraddizioni che caratte-
rizzano, all’interno della società contempo-
ranea, il nesso cibo-benessere. È quanto ad 
esempio emerge confrontando la centralità 
del cibo nella cultura contemporanea 
con i dati della spesa alimentare, la cui 
incidenza sui consumi medi mensili delle 
famiglie nel corso degli ultimi decenni è 
via via scesa a vantaggio di beni voluttuari. 
Anche l’attuale successo di corsi e scuole 
di cucina appare contraddittorio se messo 
in relazione alla sempre minor propensione 
a cucinare quotidianamente in ambito do-
mestico. Le incoerenze e criticità del tempo presente si ma-
nifestano infine con maggiore evidenza se si considerano le 
grandi quantità di cibo sprecato a fronte invece di una porzio-
ne significativa di umanità che si trova ad affrontare i gravi 
ed irrisolti problemi della fame e della malnutrizione. Tra le 
contraddizioni che Paolo Corvo individua ed analizza vi sono 
poi i disturbi alimentari, favoriti anche da messaggi pubbli-
citari – a loro volta antinomici – in cui da un lato si invita 
a consumare cibi ipercalorici e dall’altro si pone a modello 
di bellezza un corpo eccessivamente magro. A fronte di un 
sempre maggiore e vivo interesse per la cultura gastronomica 
– ben evidente analizzando ad esempio la programmazione 
televisiva e il mercato editoriale degli ultimi anni – si svilup-
pano dunque contesti e situazioni in cui il cibo e le pratiche 
alimentari non rappresentano motivo di piacere bensì un ele-
mento di forte criticità per i singoli e la collettività. Obesità, 
ortoressia, anoressia e bulimia sono problematiche gravi che 
assillano le società occidentali, propagandosi rapidamente 
con il diffondersi di stili di vita sempre più globalizzati. Il 
cibo può dunque perdere il suo essere elemento di piacere e 
di convivialità per diventare invece fonte di problematiche 
e di patologie. Assumono dunque un ruolo fondamentale a 
livello di educazione alimentare le food policies e la sensi-
bilizzazione operata dai movimenti e dalle associazioni che 
promuovono il cibo sostenibile.

Il volume prosegue con il contributo di Valerio Corradi su 
Qualità della vita, liminalità e innovazione: la funzione so-
cio-culturale delle minoranze creative dove viene analizzata, 
alla luce di un ampio dibattito internazionale, l’esperienza 
delle minoranze generatrici di cambiamento sociale, a partire 
dal caso emblematico dell’agricoltura biologica, sviluppatasi 
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qualità della vita.
La prospettiva da cui muove Michele Filippo Fontefran-

cesco è quella dell’antropologia economica e mette al centro 
della sua analisi il contradditorio rapporto con il cibo che 
segna la generazione dei giovani adulti che si trovano ad af-
frontare la difficile fase dell’attuale crisi economica. Nel sag-
gio Cibo precario: giovani adulti e cibo domestico durante 
la crisi, la storia di vita di un giovane alessandrino è presen-
tata come caso paradigmatico delle difficoltà economiche – 
ma non solo – che toccano i giovani precari italiani del tempo 
presente, problematizzando il ruolo della famiglia, che non 
appare più essere il luogo «capace d’offrire reali strumenti 
per limitare il senso di precarietà, bensì sembra essa stessa 
un fattore acuente il senso di disagio».

Lucio Meglio, nel saggio Alimentazione in carcere. Una 
ricerca esplorativa nella casa circondariale di Rebibbia, 
approfondisce, nella particolare prospettiva degli studi sulla 
qualità della vita, come il cibo e l’alimentazione siano vis-
suti e condizionino la percezione dell’esperienza carceraria 
da parte dei detenuti dell’istituto di pena romano. Si tratta 
della prima analisi di questo genere condotta all’interno delle 
carceri italiane: uno studio pilota dunque che potrà essere 
utilizzato come termine di raffronto per ulteriori indagini ne-
gli istituti carcerari del nostro Paese, anche nella prospettiva, 
evidenziata nelle conclusioni del saggio, di costituire per il 
futuro un esempio di buona prassi socio-sanitaria, utile a dare 
migliore qualità di vita ai detenuti.

La terza parte di questo volume, Esperienze, raccoglie una 
serie di ricerche di campo volte ad investigare comunità, 
ambienti e contesti in cui le “pratiche del cibo” hanno se-
gnato e segnano i tratti culturali e identitari di questo nostro 
inizio di Millennio: nuovi modelli di promozione territoriale 
e turistica, stili di consumo alimentare, realtà antiche come 
la vita quotidiana nelle osterie o esperienze contemporanee, 
quali gli ecovillaggi o i Presìdi Slow Food, sono alcuni dei 
contesti in cui il nesso cibo e qualità della vita è indagato a 
partire dalle concrete, diverse esperienze che ritroviamo nel 
composito ed articolato contesto italiano. Alessio Cavicchi, 
Tiziana Fontana, Cristina Santini e Lisa Nardi, nel saggio Il 
modello “slow tourism”: coinvolgimento degli stakeholders, 
efficacia e sostenibilità dell’iniziativa “Salina Isola Slow”, 
propongono l’analisi del modello di promozione turistica 
dell’arcipelago delle isole Eolie. In particolare, vengono 
analizzati gli eventi gastronomici che caratterizzano l’inizia-
tiva annuale denominata “Salina Isola Slow”, con lo scopo di 
evidenziarne il contributo al più complessivo sviluppo socio-
economico del territorio isolano. Il saggio analizza il ruolo 
assunto dai diversi stakeholders (residenti, turisti, produttori, 
albergatori e ristoratori, autorità locali) e illustra come l’e-
vento sia pensato secondo una logica che potremmo definire 
“bottom-up”, positivo esempio dell’integrazione che si può 
ottenere tra gli eventi, l’economia dei luoghi che li ospitano 
e il tessuto sociale.

Gianpaolo Fassino, nel saggio Presìdi Slow Food e buone 
pratiche di comunità. Il caso della Piattella canavesana di 
Cortereggio, dà conto di una ricerca di terreno condotta in 

il Nord ed il Sud del Paese, in cui spesso si manifestano ed 
emergono fenomeni diversissimi, che possono essere consi-
derati veri e propri indici significativi del mutamento socia-
le in atto in Italia. L’evoluzione delle modalità di consumo 
dei pasti diventa così la cartina al tornasole attraverso cui 
verificare il sempre più rapido mutare degli stili di vita, in 
funzione delle necessità organizzative del lavoro all’interno 
di una società, come quella italiana, sempre più complessa e 
diversificata.

La prima parte del volume si chiude con il contributo di 
Chiara Aurora Demaldè intitolato Cibo e sostenibilità nel-
la città. Stili di vita e scelta alimentare nei sistemi urbani. 
In prospettiva sociologica, viene qui indagata la realtà dei 
sistemi urbani, a partire dall’analisi delle modalità di approv-
vigionamento alimentare in rapporto alle nuove pratiche di 
consumo responsabile (gruppi di acquisto solidale, botteghe 
del commercio equo e solidale, circuito dei prodotti biologici, 
commercio dei prodotti tipici e locali). La sostenibilità “mul-
tidimensionale”, alimentare e urbana, è quindi olisticamente 
interpretata come un unicum, in cui si fondono ambiente, si-
stema economico e struttura sociale e in cui, pertanto, stili di 
vita e modelli di consumo concorrono a determinare l’intero 
ciclo di produzione, distribuzione e consumo del cibo.

La seconda parte del volume, Problematiche, raggruppa 
una serie di studi in cui il tema della qualità della vita in 
rapporto al cibo è indagato attraverso i disturbi dei com-
portamenti alimentari, gli effetti della crisi economica e 
del difficile contesto della vita carceraria. Silvana Greco, 
nel suo saggio dal titolo La difficile relazione con il cibo: 
immagini corporee non amate e felicità negate, riflette su 
come anoressici, obesi, bulimici e ortoressici si rapportano 
con il cibo, condizionando fortemente la propria qualità di 
vita, rifiutando la convivialità dello stare a tavola e il rito del 
pasto condiviso come occasione di socialità ed empatia. Vita 
e morte, piacere e sofferenza, comunione ed esclusione sono 
le interessanti categorie dicotomiche prese in considerazio-
ne da Silvana Greco per cercare di comprendere il difficile, 
contraddittorio, ambiguo ed irrisolto rapporto che le perso-
ne affette da disturbi alimentari vivono quotidianamente nei 
confronti del cibo.

Lo studio dei disturbi del comportamento alimentare è 
ulteriormente approfondito da un gruppo di ricercatrici (co-
ordinate da Annapia Verri) del Laboratorio di Psicologia 
Cognitivo Comportamentale dell’Istituto Neurologico Na-
zionale “Casimiro Mondino” di Pavia. Nella ricerca Imma-
gine del corpo e qualità di vita, quali misure di outcome nei 
soggetti con disturbo del comportamento alimentare si pre-
sentano i dati relativi ad un questionario somministrato ad un 
campione di persone assistite (affette da bulimia, anoressia e 
disturbi del comportamento alimentare non altrimenti speci-
ficati) precedentemente dismesse dall’Istituto pavese (alme-
no 5 anni intercorsi dal primo controllo). L’indagine svolta 
era finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi 
del percorso di cura, nonché l’attuale percezione individuale 
della propria immagine corporea, percezione che è stato ve-
rificato essere in stretta connessione con quella del livello di 



SCIENZE E RICERCHE • N. 7 • MAGGIO 2015 • SUPPLEMENTO 2 | QUESTIONI DI CIBO

101

stemi alimentari, le pratiche della nutrizione alla qualità della 
vita. Approcci disciplinari differenti e un variegato quadro di 
esperienze, riferite al contesto italiano e non solo, che da una 
parte mettono in luce quanto cammino di indagine e di ricer-
ca sia già stato percorso nel corso degli ultimi anni per ten-
tare di delineare un solido quadro di riferimento, dall’altra 
evidenziano quanto rimanga da fare non solo per compren-
dere il presente, ma anche e soprattutto per tentare di dare 
risposte qualificate ai molti quesiti che ancora incombono sul 
futuro. Disturbi del comportamento alimentare, stili di vita in 
profonda e rapida trasformazione, sostenibilità delle scelte 
nell’ambito del cibo sono solo alcuni dei temi affrontati dal 
libro e che fanno intendere quanto approfondire la compren-
sione del nesso che lega cibo e qualità della vita non sia un 
inefficace esercizio accademico, ma un fattivo contributo in-
terpretativo per l’oggi e il domani.

Paolo Corvo e Gianpaolo Fassino (a cura) 
Quando il cibo si fa benessere.
Alimentazione e qualità della vita
FrancoAngeli 2015

una piccola località nelle campagne del Canavese, sede dal 
2010 di un Presidio Slow Food, costituito da uno sparuto ma 
dinamico gruppo di agricoltori. La biodiversità coltivata nel-
la comunità oggetto d’indagine, Cortereggio, si accompagna 
ad una ricca etnodiversità, testimoniata da un articolato ciclo 
calendariale festivo, scandito da alcune significative ricor-
renze che, annualmente, rinnovano e coagulano la socialità 
comunitaria. L’esperienza del “presidio” si qualifica quindi 
come una “buona pratica di comunità”, un modo nuovo per 
valorizzare i saperi locali e le attitudini territoriali, favorendo 
così un’innovazione sociale ed economica rispettosa delle 
peculiarità del contesto locale.

Un’approfondita ricerca sulle memorie delle cuoche e 
delle cameriere che, nel corso del Novecento, hanno anima-
to il ricco panorama delle osterie delle campagne venete è 
presentata da Silvia Segalla nel saggio La cucina dei tempi 
lunghi. L’esperienza delle cuoche venete. A partire dall’in-
dagine sulla realtà regionale veneta, Silvia Segalla mette in 
luce come il legame tra tavola e benessere, tra cibo e qualità 
della vita non sia dato una volte per tutte, bensì «come i due 
termini si costruiscano reciprocamente, mutando al mutare 
del contesto materiale e culturale entro il quale si sviluppa-
no». Le storie di vita delle cuoche venete del Novecento, 
attraverso le dinamiche tra generi e generazioni, narrano di 
una dimensione casalinga, intima e famigliare della cucina 
praticata nelle osterie. Un contesto sicuramente non idilliaco, 
segnato in profondità da rapporti di asimmetria e da econo-
mie di sentimenti, ma pur sempre uno «spazio relazionale 
denso», tantopiù se confrontato con le contraddittorie e in-
certe esperienze culinarie che hanno segnato, dopo la «morte 
dell’osteria», il chiudersi del Novecento.

Il volume si conclude con il contributo di Alice Brombin 
su Ecovillaggi e autoproduzione alimentare tra natura e cul-
tura, in cui è analizzata la complessa realtà degli ecovillaggi 
italiani. Si tratta di oltre trenta realtà diffuse su tutto il ter-
ritorio nazionale, «comunità sperimentali che incarnano la 
sensibilità ecologica, promuovendo forme socio-economiche 
basate sull’egalitarismo e sui principi di condivisione e au-
togestione». Di questa composita realtà Alice Brombin offre 
un percorso di approfondimento su come il binomio natura-
cultura è vissuto negli ecovillaggi italiani, a partire dall’e-
sperienza toscana di Bagnaia (Sovicille, Siena) e da quelle 
pugliesi di Urupia (Francavilla Fontana, Brindisi) e del Giar-
dino della Gioia (San Nicandro, Foggia). La dimensione 
alimentare (autoproduzione, scambio, pratiche di consumo) 
è la chiave interpretativa offerta nel saggio per compren-
dere quanto l’idea di natura praticata in queste «comunità 
intenzionali» sia in realtà un concetto «fortemente cultura-
lizzato». Le pratiche alimentari vissute in questi differenti 
contesti hanno anche lo scopo di raggiungere un benessere 
individuale e collettivo attraverso l’esperienza quotidiana di 
ritmi naturali, relazioni di prossimità e condivisione, nonché 
attraverso la costruzione perenne di un’ideale archetipo di 
natura e naturalità.

Il volume, complessivamente, cerca quindi di offrire un 
articolato percorso di analisi del nesso che lega il cibo, i si-
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tori ed enormi denti molari. Si erano selezionati per macinare 
bacche, radici e tuberi: i pochi vegetali rimasti nella savana 
colpita dall’aridità. Nel genere Homo, invece, l’evoluzione 
avrebbe portato all’aumento delle dimensioni cerebrali, in 
particolare della neocorteccia e dei lobi frontali, responsa-
bili delle funzioni cognitive e sociali. È come se per i nostri 
antenati l’evoluzione di tipo biologico fosse diventata trop-
po lenta; dovevamo sviluppare la capacità di dare risposte 
più veloci – basate sul comportamento, sull’apprendimento, 
sulla socialità – agli effetti dei più rapidi cambiamenti cli-
matici.  Alla fine, la linea evolutiva basata sull’adattamento 
dell’apparato masticatorio risulta perdente: tutti i parantropi 
si estingueranno, circa 1,5 milioni di anni fa.  Al contrario, 
l’adattamento basato sulle modificazioni cerebrali continuerà 
con successo.  Ma anche in questo caso le soluzioni dieteti-
che risulteranno determinanti. 

Pur rappresentando soltanto il 2% della massa corporea, 
il cervello consuma almeno il 20% dell’energia totale. Per 
fortuna potevamo permettercelo. Con quel cervello siamo ri-
usciti a dominare il fuoco, che ci consentiva non solo di cac-
ciare direttamente gli animali, e di cucinarli, ma anche di co-
struire strumenti litici sempre più adatti alla loro caccia e ma-
cellazione. I denti molari più piccoli e il ridotto sistema ma-

scellare di Homo 
suggeriscono che 
prediligeva una 
dieta a base di cibi 
più morbidi, come 
quelli sottoposti a 
cottura. La nuova 
dieta influenzava 
tutta la sua anato-
mia, rendendolo 
alto, snello e ve-
loce. Con i suoi 
nuovi tendini di 
Achille, le spalle 
più elastiche, il 

Cibo, corpo & mente 
CLAUDIO TUNIZ E PATRIZIA TIBERI VIPRAIO

Sull’onda di EXPO 2015, ora più che mai cer-
chiamo di immaginare quali siano i cibi più 
adatti a noi. Che ci rendano più atletici, posi-
tivi, felici, e che magari abbiano effetti afrodi-
siaci. Ci sono anche altri aspetti. Pentiti per le 

stragi che continuiamo a fare nel regno animale, e spaventati 
dagli effetti sulla nostra salute di un’alimentazione basata su 
un allevamento e un’agricoltura ad alto impatto ambientale, 
alcuni di noi si rifugiano nella cucina vegetariana. Colletti-
vamente cerchiamo anche di far sopravvivere l’animale on-
nivoro e invasivo che siamo, i cui sette miliardi di esemplari 
stanno già divorando il futuro dei loro discendenti (e degli 
altri esseri viventi). Presto acqua e cibo diverranno scarsi per 
tutti. Meno male che una buona parte dell’umanità (oltre due 
miliardi, si stima) non disdegna gli insetti. Una prospettiva 
che forse ci aiuterà a sopravvivere, quando la crisi alimen-
tare morderà più forte. D’altronde si tratta di una vecchia 
abitudine.

Cerchiamo allora ispirazione dal nostro passato: qual era 
la dieta di noi Homo sapiens prima dell’invenzione dell’a-
gricoltura e dell’allevamento, quando il nostro drammatico 
impatto ambientale era ancora limitato? 

Due milioni e mezzo di anni fa, all’inizio delle ere gla-
ciali, una specie 
del genere Homo 
(H. ergaster) vin-
se la sua battaglia 
evoluzionis t ica 
sugli altri ominini 
(come gli austra-
lopitechi, con i 
quali aveva con-
vissuto per un po’) 
proprio grazie alla 
dieta. Gli ultimi 
aus t ra lop i tech i 
avevano potenti 
muscoli mastica-
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molto lunga, sono quelli 
che alleviamo. Gli altri 
tendono a scomparire, o 
perché cacciati, o perché 
privati del loro habitat 
naturale.

A un certo punto, per 
noi H. sapiens moderni, 
il cibo cominciò a essere 
legato alla trasmissione 
di miti e religioni e per-
fino alle istituzioni che 
regolano la vita sociale. 
Basti pensare ai riti che 
coinvolgono sacrifici 
di animali (e di umani), 
ampiamente documen-
tati in molte culture. Si 
tratta di comportamenti 
legati alla costruzione di 
realtà immaginarie, frut-
to di nuove, e peculiari, 
capacità mentali. Esse 
sono riassumibili nella 
facoltà di articolare e 
diffondere il cosiddetto 
“pensiero simbolico”, e 
cioè la capacità di espri-
mersi attraverso “sim-
boli” che sono frutto di 
un nostro modo di pen-
sare. Il ruolo evocativo 
del cibo continua nella 
società moderna, come 
si può desumere dai riti 
che si consumano ogni 
giorno nelle nostre case 
e nei ristoranti. Le cola-

zioni di lavoro, i pranzi in famiglia, i banchetti matrimoniali, 
i ricevimenti diplomatici, le cene aziendali sono tutti esempi 
di occasioni istituzionali in cui il cibo “media” e “costitui-
sce occasione” per rafforzare le regole di convivenza. An-
che le regole dietetiche imposte dalle diverse religioni sono 
innumerevoli. Dal cibo Halal al Kosher, dalla Quaresima al 
Ramadan, dai tabù a mangiare alcune specie di animali agli 
obblighi di consumarne altre in determinate occasioni: non 
c’è limite alle regole dietetiche che vogliamo darci. Il cibo 
costituisce spesso anche un simbolo in sè: si pensi al pane e 
al vino della religione cristiana. Infine, anche l’ossessione 
a diventare eccezionalmente magri (o grassi, in alcune cul-
ture) può essere fatta risalire a qualche mito: a quello della 
bellezza perfetta, o della salute perfetta. Ma mentre ci sono 
miti che accompagnano, a volte insensatamente, la nostra 
vita contemporanea, ce ne sono altri a cui non vorremmo 
mai rinunciare: ad esempio al mito legato agli sviluppi di una 
bella cenetta in riva al mare con la persona cara!

polso e le dita flessibili, 
con cui maneggiare tor-
ce infuocate e strumenti 
acheuleani, stava salen-
do all’apice della catena 
alimentare, diventando il 
nuovo padrone della sa-
vana, ma senza perdere 
opzioni alimentari e di-
vorando di tutto. 

Sembra che, qualche 
volta, mangiasse anche 
i suoi simili, forse non 
sempre per fini dieteti-
ci, ma anche per ragioni 
rituali. Le prove che i 
nostri antenati potessero 
essere anche cannibali 
vengono, ad esempio, 
dal sito di Atapuerca in 
Spagna, dove sono stati 
trovati segni inequivoca-
bili di macellazione sulle 
ossa di 10 umani arcaici 
risalenti a 800.000 anni 
fa. Tale pratica è poi con-
tinuata con i Neanderthal 
e i sapiens moderni, fino 
a pochi decenni fa. Pen-
siamo ad alcune popola-
zioni che avevano man-
tenuto queste abitudini, 
in occasione di alcuni riti 
funerari, e che poi le han-
no abbandonate, ma solo 
per ragioni sanitarie. Ad 
esempio il cannibalismo 
fu vietato per legge, in 
Papua Nuova Guinea, verso la metà degli anni Cinquanta. 
Ma non tanto per motivi etici, quanto piuttosto per debellare 
il kuru, una malattia neurologica provocata dal consumo di 
carne umana, che in questo caso aveva luogo durante le ono-
ranze funebri.

D’altra parte l’atto del mangiare può avere almeno due si-
gnificati antitetici: da un lato esprime “comunione”, dall’al-
tro ”aggressione”. Non sorprende quindi che il primo signifi-
cato sia stato traslato sul piano trascendente, accompagnando 
rituali che, sublimati, durano fino ai nostri giorni, e che il 
secondo si sia trasformato in un tabù: è vietato mangiare i 
propri simili, in quanto membri della grande “famiglia uma-
na”. Con il tempo regole e abitudini di quest’ultimo tipo si 
sarebbero estese a certi animali, ad esempio quelli da com-
pagnia o da trasporto (come cani, gatti e cavalli), diventan-
do parte integrante di una determinata cultura. Paradossal-
mente questo ha ridotto la biodiversità e oggi gli animali di 
una certa taglia che hanno una vita più sicura, anche se non 

Homo sapiens: una biografia non autorizzata
Claudio Tuniz e Patrizia Tiberi Vipraio

Carocci Editore, 2015 
 

Basata sulle più recenti scoperte scientifiche, questa biografia rac-
conta vita, morte e miracoli dei nostri lontani antenati. È una storia 
avventurosa, divertente, drammatica, sulle diverse specie umane 
che hanno popolato la Terra e che hanno lasciato tracce nei nostri 
geni. Anche noi, ultimi sopravvissuti, siamo stati sull’orlo dell’e-
stinzione. Poi abbiamo conquistato il mondo, grazie ad una partico-
lare caratteristica della nostra mente. In Homo sapiens si racconta 
anche la vita dei bambini, delle donne e delle prime società umane 
dell’ultima era glaciale, quando, assieme all’arte e alla musica, na-
scevano la violenza organizzata, la ricchezza e la disuguaglianza. 
Ancora una volta emerge tutta l’ambivalenza della nostra natura 
creativa e distruttiva.
Claudio Tuniz è uno scienziato dell’Abdus Salam International 
Centre for Theoretical Physics di Trieste e del Centro Fermi di 
Roma.
Patrizia Tiberi Vipraio, già Professore Ordinario di Politica Eco-
nomica, è  stata anche docente di Economia Internazionale presso 
l’Università di Udine.
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Conoscenze in tavola 
Impariamo la Matematica mangiando 
ELENA MARCHETTI E LUISA ROSSI COSTA
Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano

INTRODUZIONE

A partire dagli acquisti di alimenti per realizzare un pranzo, fino all’allestimento della 
tavola attorno alla quale verranno consumati i piatti preparati, intervengono diverse 
peculiarità che rimandano alla geometria, alla matematica in genere oltre che a fisica, 
chimica e medicina. In particolare le forme geometriche legate al mondo dell’ali-
mentazione costituiscono una simpatica palestra di apprendimento di aspetti della 

matematica piuttosto significativi [3].   
Infatti, l’analisi di un importante bisogno primario dell’uomo, quale l’alimentazione, diventa facil-

mente oggetto di percorsi didattici formativi ad ogni livello scolastico.  Laboratori allestiti a tale scopo, 
possono essere ottimi momenti  di  apprendimento che stimolano una visione interdisciplinare del vis-
suto a partire da necessità della vita quotidiana. E’ quanto da noi sperimentato in attività del Laboratorio 
Didattico FDS del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano relativamente a contesti vari, 
ma soprattutto in occasione  della partecipazione agli Expo Days - 30 aprile - 6 maggio 2012. Studenti  
di scuole secondarie, di primo e secondo grado,  sono stati protagonisti di Laboratori a tema, quali 
Paste di carta,  Pasta sotto torchio,  Insalate di Matematica [4].  I ragazzi partecipanti, di diverse 
nazionalità, sono stati anche  sensibilizzati al linguaggio “universale” della matematica.  L’attività 
laboratoriale è stata affiancata da comunicazioni sulla geometria delle forme oltre che da un approfon-
dimento, tenuto da cardiologi, sull’importanza di una sana alimentazione fin  dall’età giovanile,  per 
prevenire  patologie in età adulta.

E’ buona pratica dunque evidenziare caratteristiche scientifiche a partire dall’alimentazione, foca-
lizzando l’attenzione  sul cibo italiano ed analizzando i molti aspetti matematici che si incontrano nel  
processo di preparazione di un pasto.  Si lavora in un ambito molto gradevole, attualmente di grande 
richiamo non solo in famiglia o tra amici, ma anche su scala più ampia, quale opportunità lavorativa per 
i giovani: diventare  chef  è il sogno di molti! 

I  LEGAMI

Per sviluppare e formalizzare quanto descriveremo, è necessario introdurre un linguaggio adeguato; 
la scelta della rappresentazione parametrica è per noi la più idonea per la  modellazione matematica di 
curve e superfici in 3D [1]. 

Nello spazio cartesiano ortogonale Oxyz , una curva regolare è rappresentata da un  vettore colonna 

  
dipendente  dal  parametro reale                                                                                                     ; 

cioè  sono soddisfatte le  usuali  condizioni di regolarità. 
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In modo analogo  una superfi cie regolare è rappresentata da un vettore colonna 

dipendente da  due parametri reali

In modo più semplice potremmo dire che consideriamo linee continue e lisce (dotate di retta tangente 
in ogni punto) e superfi ci continue e dotate di piano tangente in ogni loro punto.

Il classico menù italiano inizia tradizionalmente con un  piatto 
di pasta: è la ricchezza dei vari formati che richiama signifi cative 
forme geometriche.

Se maccheroni e penne si legano a cilindri, circonferenze ed el-
lissi (Fig. 1), i fusilli sono un valido esempio per introdurre eliche 
e superfi ci elicoidali (Fig. 2). Le pipe sono leggibili come porzioni 
di superfi ci toroidali, mentre i cellentani sono generati dallo scorri-
mento di una circonferenza lungo un’elica cilindrica (Fig. 3).

In termini matematici segnaliamo quale esempio di linea regolare in 3D, le equazioni vettoriali di 
un’elica cilindrica:

dove t è un parametro reale, r  è il  raggio del cilindro sulla cui superfi cie si sviluppa l’elica,  e                   
è il passo dell’elica.

Quale  esempio di superfi cie regolare riportiamo l’equazione di una superfi cie elicoidale 

che ha come bordo l’elica cilindrica sopra descritta.

Figura 1

Figura 2 Figura 3

Figura 4 Figura 5
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Le fette di un arrosto “arrotolato”, realizzato con diversi ingredienti a strati,  ricordano spirali archi-
medee (Fig. 4), di equazione vettoriale  (a costante positiva): 

mentre le patatine chip di contorno sono parte di una superfi cie a sella, detta paraboloide iperbolico, 
le cui linee di livello sono costituite da una doppia famiglia di iperboli (Fig. 6). 

Il cavolfi ore romano, brassica oleracea botrytis, ottima e sana verdura di accompagnamento, rap-
presenta un elegante esempio di frattale commestibile!, ove è assai evidente che le singole parti auto-
similari, con debito ingrandimento, riproducono l’intera forma (Fig. 5). 

Nel passare ai dessert ci si può sbizzarrire in diversi modi: confezionare biscottini a tema (stelle pen-
tagonali, lunette leonardesche, numeri primi, costanti matematiche famose, come π o il numero d’oro                  

, oppure decorare torte e crostate, ispirate  alle simmetrie dei rosoni, naturalmente del Duomo di 
Milano, importante monumento e simbolo della città che ospita  Expo 2015 (Fig. 7). 

Ricordiamo che un  rosone è detto ciclico, se è generato da un motivo base privo di simmetria, ruotato 
n volte di un angolo di ampiezza  2 π / n  attorno a un centro. Il rosone ciclico è detto diedrale qualora il 
motivo base sia dotato di asse di simmetria; in tal caso il rosone presenta n assi di simmetria [2].

Anche le decorazioni di piatti e tovaglie si possono analizzare relativamente ad eventuali simmetrie, 
ed in caso di forme circolari possono essere lette come rosoni.

Conoscere forme geometriche per mezzo di tutto ciò che è legato all’alimentazione, aiuta a  ricono-
scere aspetti simili presenti  in arte, architettura e design.

Nella storia del design, in particolare, molti oggetti raffi nati ed eleganti sono stati dedicati alla tavola; 
la famosa scuola Bauhaus (1921) ha segnato l’inizio di una maggiore attenzione all’oggettistica seriale  
per la casa e per la tavola,  contribuendo ad applicare molta geometria nelle forme e nel decoro.

Figura 6

Figura 7
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Colorati ed eleganti i bicchieri di Murano in Fig. 8  presentano  linee decorative  leggibili come spirali 
coniche, oltre ad avere un’originale silhouette (Carlo e Giovanni Moretti).

Proponiamo inoltre   due signifi cative realizzazioni di Giò Ponti: un servizio da the e caffè con tazze 
a tronco di cono (1930), ed un piatto decorato con una greca in tondo, che si può leggere anche come 
rosone diedrale. Il piatto fa parte di un servizio da tavola attualmente tornato in produzione (Fig. 9).

Il caffè o il the potranno essere addolciti con zollette di zucchero inusuali, prodotte da una moderna 
stampante 3D: la loro forma sarà quella dei cinque solidi platonici, sia completi sia realizzati solo dagli 
spigoli (Fig.10, per gentile concessione di +LAB, direttore Marinella Levi, Dipartimento di Chimica, 
Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”, Politecnico di Milano [5]).

Figura 8

Figura 9

Figura 10
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Il centro tavola potrebbe essere una delle ciotole (o vaso) in Fig. 11 (ats Design, per gentile conces-
sione di San Lorenzo® Silversmith, Milano, [6]); la loro particolare forma presenta una base poligonale 
regolare di n lati, mentre il relativo bordo superiore è costituito da un poligono regolare di 2n lati. Le 
lastre d’argento, che connettono un lato della base con i relativi due lati del poligono superiore, contri-
buiscono a dare originalità e armonia alla forma dell’oggetto e  al tempo stesso risolvono un problema 
di area minima.

Concludiamo osservando che  il processo di realizzazione di un pranzo (dagli acquisti, alla prepara-
zione delle portate e della tavola) si confi gura come esempio di algoritmo: una sequenza fi nita di passi, 
che da “dati” iniziali conduce a un risultato.  Pensate alla ricetta di una torta:  i dati iniziali  sono gli 
ingredienti e le rispettive quantità, commisurate al  numero degli ospiti. La modalità di preparazione del 
dolce costituisce l’algoritmo e il risultato fi nale è rappresentato dalla torta stessa.

Ed ora è arrivato il momento che il lettore stesso, mangiando, riconosca altri  “aspetti matematici” ! 
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Figura 11
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Il cacao
VINCENZO BRANDOLINI
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, Università di Ferrara

quistare una zucca, con dieci semi un coniglio mentre cento 
semi permettevano di acquistare uno schiavo. Gli Aztechi 
autorizzavano gli esattori armati a riscuotere i tributi dalle 
popolazioni Maya e Tolteche accettando come pagamento 
schiavi, cibo ma soprattutto semi di cacao. Da sempre l’u-
tilizzo principale dei semi di cacao era quello alimentare. 

Infatti dopo tostatura e macinatura venivano mescolati con 
acqua e sbattuti fino a diventare spumosi quindi il cacao 
veniva servito come ingrediente principale di una bevanda 
schiumosa chiamata Xocolatl. Al cacao tostato e macinato 
“Cacahuatl”, gli Aztechi aggiungevano anche pepe, pepe-
roncino, cannella, semi di melone, solandra, miele, vaniglia, 
purea di granoturco prima di diluire il composto con acqua.  
Il preparato così ottenuto risultava amaro, pochissimo appe-
titoso e molto diverso dal cacao dolce e gustoso che possia-
mo apprezzare oggi, ma per gli Aztechi una tazza di Xocolatl 
riusciva ad eliminare la fatica e stimolare le forze fisiche e 
mentali fondamentali per la sopravvivenza e per la riuscita 

Secondo gli studiosi di botanica, l’albero del 
cacao cresceva spontaneo già 4000 anni pri-
ma di Cristo nei bacini dell’Orinoco e del Rio 
delle Amazzoni. Il naturalista svedese Carlo 
Linneo nel 1775, riconoscendone le caratte-

ristiche esclusive, diede all’albero del cacao il nome The-
obroma cacao, che in greco significa “Cibo 
degli Dei”. I primi popoli che coltivarono que-
sta pianta furono probabilmente i Maya, che 
lo introdussero nello Yucatan durante i loro 
spostamenti durante il XVII secolo a.C. Dai 
Maya la coltura del cacao si diffuse nell’attua-
le Messico, tramite i Toltechi, il popolo che 
precedette gli Aztechi (o Tenocha) nella storia 
dell’America centrale. Come tutte le piante di 
elevato significato sociale e simbolico, anche 
il cacao vanta origine divina. Una leggenda 
azteca narra che una principessa lasciata a 
guardia delle ricchezze dello sposo, un grande 
guerriero partito a difendere i confini dell’im-
pero, venne assalita dai nemici che tentarono 
invano di costringerla a rivelare dove fosse 
nascosto il tesoro. Per vendetta la uccisero 
ma dal sangue versato dalla fedele sposa nac-
que la pianta del cacao il cui frutto nasconde 
un “Tesoro di semi”, amari come le sofferenze dell’amore, 
forti come la virtù, lievemente arrossati come il sangue. Era 
il dono del Dio giardiniere Quetzalcoatl alla fedeltà paga-
ta con la morte, la stessa fedeltà che nell’immenso impero 
azteco legava i sudditi all’imperatore. La leggenda prosegue 
raccontando come Quetzalcoatl insegnò agli uomini a colti-
vare il “Cachuaquahitl” ovvero l’Albero della forza e della 
ricchezza. Usando i suoi semi, il Dio mostrò al suo popolo 
come  preparare il “Xocolatl” ovvero il “Nettare degli Dei”. 

In quell’epoca i semi della pianta erano un bene così pre-
zioso che si utilizzavano come forma di pagamento e/o come 
unità di calcolo. Infatti con tre o quattro semi si poteva ac-
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“cicca”. Gli svizzeri, dal canto loro, 
ottennero risultati molto importanti 
perfezionando il cioccolato industria-
le. Il risultato più prestigioso fu l’in-
venzione del cioccolato al latte ad opera 
di Daniel Peter che, intorno al 1875, sfruttò 
genialmente la farina lattea creata e prodotta da 
Henri Nestlé.

Oggi, sono molte le varietà di cacao coltivate nel mondo. 
In particolare la varietà “Criollo” rappresenta la pianta del 
cioccolato per eccellenza ed i cui semi furono importati in 
Europa per primi. È originaria del Rio delle Amazzoni, ed 
è la varietà che dà il cioccolato più pregiato, ma purtroppo 
è la più delicata e quindi la meno produttiva. La varietà 
“Forastero”, pianta più robusta della precedente, è origina-
ria dell’Amazzonia ed è, attualmente, coltivata in America 
centro-meridionale e in Africa. Da questa varietà si ricava la 
maggiore produzione mondiale di cacao poiché cresce più 
rapidamente e presenta una produttività superiore. Il gusto è 
meno delicato del Criollo, tuttavia la varietà Forastero detta 
“Amenolado” coltivata in Ecuador è considerata di grande 
pregio. La varietà “Trinitario, che deve il suo nome al luogo 
d’origine cioè l’isola di Trinidad, è un incrocio tra le due 
varietà riunendone le caratteristiche positive. 

Poiché il luogo di produzione influisce sul gusto del cacao, 
proprio come avviene per i vini, tra gli estimatori del ciocco-
lato, i “cru”  (termine con cui si indica il cacao di particolare 
qualità, prodotto da una determinata piantagione o porzione 
di piantagione) più ricercati sono quelli ottenuti nelle pianta-
gioni della regione di Chuau in Venezuela. Come per il caf-
fè, una sola qualità di cacao non produce un buon cioccolato 
ma è fondamentale miscelare qualità differenti secondo le 
ricette custodite gelosamente da ogni fabbricante. Sebbene 
i frutti maturino tutto l’anno, di solito si ricavano solo due 
raccolti. Il baccello viene tagliato dall’albero e lasciato ma-
turare sul suolo. Successivamente i baccelli vengono spac-
cati, le fave vengono rimosse e le bucce bruciate. I semi, 
prima di essere seccati al sole, vengono lasciati fermentare 
nei barili per 2-8 giorni. Il tempo di essiccamento cambia 
in base alla colorazione, da rosso a marrone, dei semi fer-
mentati di partenza. I semi di T. cacao sono quindi insac-
cati e immagazzinati in locali freschi e arieggiati dove non 
possano assorbire odori. Dopo il controllo della qualità, le 
fave sono sottoposte ad una ulteriore tostatura, che accresce 
l’aroma del cacao e favorisce il distacco finale del seme dalla 
buccia. Dopo la separazione dei semi in base alla grandezza 
saranno avviati alla torrefazione. Il famoso, inconfondibile, 
inebriante aroma di cacao, capace di solleticare come pochi 
altri il senso dell’olfatto umano, dipende tutto dalla torrefa-
zione, che risulta determinante per la qualità del prodotto fi-
nito. Questo procedimento favorisce lo sviluppo dei principi 
aromatici eliminando l’umidità e l’acidità. Solo un esperto 
però può decidere il momento dell’arresto della torrefazio-
ne senza il quale le fave carbonizzerebbero. Dopo un rapido 
raffreddamento al ventilatore, le fave vengono avviate alla 
raffinatrice che provvede alla degerminazione, alla separa-

delle cerimonie legate alla trascendenza. 
Cortés, nel 1528, riuscì a portare in Spagna i frutti dell’al-

bero del cacao e tutto ciò che serviva per la preparazione del 
“Xocolatl”. La bevanda, cui veniva aggiunto peperoncino e 
altre spezie piccanti per mascherarne il sapore amaro, ebbe 
un grande successo. Il primo degustatore che provò ad ag-
giungere lo zucchero alla bevanda sembra sia stato il vesco-
vo Francisco Juan de Zumàrrago nel 1590. Da quel momento 
il cacao zuccherato divenne molto più gradevole e la sua po-
polarità aumentò diffondendosi rapidamente in  tutta Europa. 
Il cacao fu portato in Italia nel 1606 dal commerciante fio-
rentino Antonio Carletti dopo il suo ritorno da un viaggio in 
Spagna. La bevanda divenne celebre anche per il suo potere 
rinvigorente, molto celebrato dal Casanova, che ne faceva 
uso per mantenere elevato il numero delle sue seduzioni. Il 
cacao fu introdotto a Torino dal generale degli eserciti spa-
gnoli Emanuele Filiberto di Savoia e, nel 1852, fu inventato 
un nuovo prodotto a base di cioccolato realizzato con l’ag-
giunta di latte, zucchero, cacao e nocciole piemontesi. Que-
sta raffinata combinazione, cui venne data la forma di piccola 
imbarcazione denominata gianduiotto, fu presentata ufficial-
mente nel 1865 in occasione del carnevale di Torino dalla 
famiglia di maestri cioccolatai Peyrano che erano importanti 
confezionatori di prodotti dolciari da accompagnare al caffè. 
A Torino e in Piemonte l’arte della cioccolateria continuò ad 
essere fiorente e la bevanda al cacao diventò molto popolare 
ed importante economicamente. 

Nei primi anni del Settecento la prima colazione dei tori-
nesi privilegiati era la bavareisa, una bevanda a base di caffè, 
cioccolata e latte, che veniva servita in un bicchiere e che, 
un secolo dopo, dal nome suo stesso contenitore, un piccolo 
bicchiere con supporto e manico di metallo, verrà detta bice-
rin. Già alla fine del Seicento si producevano a Torino circa 
350 kg di cioccolato al giorno ed era esportato in Austria, 
Svizzera, Germania e Francia. Fino alla seconda metà del 
Settecento tutta la procedura di lavorazione del cacao, dalla 
raccolta dei frutti al prodotto finito, era eseguita a mano. Una 
delle prime tappe del perfezionamento nella lavorazione fu la 
capacità di solidificare il cioccolato per arrivare alla tavolet-
ta. A contendersi il primato dell’invenzione di una macchina 
idraulica per raffinare la pasta di cacao e miscelarla con zuc-
chero e vaniglia (1802) furono un torinese, Bozzelli, e uno 
svizzero, Cailler. L’invenzione fu in seguito perfezionata e 
intorno al 1820 fu prodotta in Inghilterra la tavoletta “Fry & 
Sons”, una mistura granulosa di liquore e cioccolato, zucche-
ro e burro di cacao. 

Nel 1828 un olandese, Conrad Van Houten mise a punto 
un torchio speciale per spremere i grani macinati di cacao. 
Con questo mezzo ottenne la separazione del burro di cacao 
dalla polvere del cacao stesso, che divenne meglio amalga-
mabile con acqua e aromi. Van Houten eliminò l’acidità del 
cacao, che tendeva a dare alla polvere un gusto acre e non 
molto piacevole. I cioccolatini sembra siano una invenzione 
esclusiva  dei torinesi che li realizzarono, grossi come ghian-
de, da una pasta di cacao tirata a mano e foggiata grossolana-
mente. Erano detti givu, che in dialetto piemontese significa 
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corticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro 
di cacao del 20% e un tenore massimo di acqua del 9%), il 
Cacao magro in polvere (cacao fortemente sgrassato in pol-
vere con un tenore di burro di cacao inferiore al 20% della 
sostanza secca). Per quanto riguarda il cioccolato in com-
mercio si possono trovare il Cioccolato in polvere (miscuglio 
di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32% 
di cacao in polvere), il Cioccolato comune in polvere (cacao 
zuccherato, cacao zuccherato in polvere, un miscuglio di ca-
cao in polvere e zuccheri, contenenti non meno del 25% di 
cacao in polvere), il Cioccolato (ottenuto da cacao e zuccheri 
con un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 
35%, di cui non meno del 18% di burro di cacao e non meno 
del 14% di cacao secco sgrassato). Inoltre il Cioccolato al 
latte (ottenuto da cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati 
dal latte). Di color marrone chiaro, lucido con profumo persi-
stente, ricco con un aroma di caramello e cacao. Al palato ha 
una buona fusibilità e una quantità percettibile di grassi con 
una struttura croccante. Gusto dolce con una leggera nota di 
amaro del cacao. Aroma intenso e persistente. Con la dicitura 
“alla panna” il prodotto deve avere un tenore minimo di gras-
si del latte del 5,5%, mentre con “al latte scremato” non deve 
contenere più dell’1% di grassi del latte. Il Cioccolato bianco 
(ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti derivati dal latte e 
zuccheri, e che contiene non meno del 20% di burro di cacao 
e del 14% di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidrata-
zione parziale o totale del latte intero, del latte parzialmente 
o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o to-
talmente disidratata, di burro o di grassi del latte in quantità 
pari almeno al 3,5%). Di color avorio, lucido con profumo 
intenso, ricco e persistente con sentori di latte, burro, vani-
glia e biscotto. Ha gusto dolce molto marcato, aroma intenso 
e persistente. Il Cioccolato mi-doux (miscela di cioccolato 
al latte e fondente, colore marrone lucido, profumo intenso 
e persistente di cacao, caffè tostato e liquirizia). Gusto dolce 
con nota di amaro, intenso e persistente. Il Surfin di colore 
marrone intenso, lucido con profumo intenso, forte e ampio. 
Sentore di cacao tostato, liquirizia e tabacco. Struttura croc-
cante in bocca e ottima fusibilità. Gusto dolce con una nota 
media di amaro e aroma fine e molto persistente. 

L’Extra-bitter, colore marrone scuro, molto lucido. Profu-
mo fragrante, aromatico, molto intenso e persistente. Sentori 
di cacao, caffè e orzo tostato. Struttura croccante, fusibili-
tà lenta. Gusto intenso e persistente, amaro con una nota di 
dolce. L’Amarissimo, colore marrone scuro tendente al nero. 
Profumo forte, molto intenso, aromatico. Sentori del cacao 
miscelata alla viola, al tabacco e alla liquirizia. Molto croc-
cante al morso, fusibilità lenta in bocca, gusto amaro.

Altre tipologie sono il Cioccolato ripieno, questa denomi-
nazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno è costi-
tuito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gela-
to. La parte esterna di cioccolato è pari al 25% almeno del 
peso totale del prodotto. Il Cioccolatino o pralina, prodotto 
della dimensione di un boccone costituito da cioccolato ri-
pieno, oppure da un unico cioccolato o un miscuglio di cioc-
colato e di altre sostanze commestibili, purché il cioccolato 

zione delle bucce e alla fran-
tumazione in granella. Con un 
sistema di setacci decrescenti si 
seleziona la granella torrefatta 
che, una volta macinata, produce 
una pasta fluida (pasta di cacao) 
contenente in media il 54-55% di 
burro di cacao.

Sia il cacao in polvere, sia il 
cioccolato derivano dalla pasta 
di cacao solubilizzata, macinata 
finissima e infine parzialmente 

sgrassata attraverso la spremitura con presse 
idrauliche. In tal modo il burro di cacao che 
fuoriesce sotto forma di olio giallo viene fil-
trato, colato in pani e raffreddato. La parte 

restante solida, il pannello o torta di cacao, è durissima per-
ché solidificata a 600 atmosfere. Contiene ancora dal 8 al 
26% di burro di cacao per cui deve essere frantumata e ridot-
ta in polvere finissima. Per ottenere il cioccolato si effettua la 
miscelazione di diverse qualità di paste di cacao non sgras-
sate, secondo criteri di scelta e dosaggi che costituiscono i 
segreti di fabbricazione di ogni produttore. A queste miscele 
si aggiungono i vari ingredienti previsti dal tipo di cioccolato 
che si vuole ottenere come burro di cacao, zucchero, latte in 
polvere, aromi. È infatti la proporzione tra cacao e zucchero 
a determinare la qualità del cioccolato, in particolare quello 
denominato “Fondente”. L’impasto ottenuto viene trasferito 
dalla mescolatrice alla raffinatrice. Operando il concaggio 
il cioccolato assume la sua “personalità” definitiva. Questa 
operazione si realizza in recipienti metallici grandi come va-
sche da bagno dove una pasta semiliquida e bruna è mesco-
lata per ore e ore, sbattuta e aerata a temperatura costante di 
60-80 °C. Il concaggio dura ore o giorni, a seconda del gusto 
del cioccolato che si vuole ottenere. Sul prodotto finito in-
fluiscono le consuetudini alimentari dei vari paesi infatti, ad 
esempio, il cioccolato americano, piuttosto ruvido, subisce 
un concaggio di 18 ore, mentre quello svizzero, incompara-
bilmente più vellutato, è sottoposto a un concaggio di 72 ore. 
Segue la fase di temperaggio, in cui la pasta liquida si porta a 
una temperatura tale da favorire la finissima cristallizzazione 
del burro di cacao, in modo da normalizzare la consistenza 
del prodotto considerati i possibili sbalzi di temperatura cui 
sarà sottoposto e di modellaggio, in cui la pasta, distribuita 
automaticamente in stampi di acciaio inossidabile, assume la 
forma definitiva. Gli stampi, riempiti con la pasta temperata, 
sono fatti avanzare su un nastro sottoposto a vibrazioni con-
tinue, che hanno lo scopo di eliminare le bolle d’aria e far 
aderire perfettamente l’impasto alle pareti. Le forme attra-
versano poi il tunnel di raffreddamento (6 °C circa) nel quale 
il cioccolato, solidificandosi, si contrae e può essere estratto 
facilmente dagli stampi.

Dal cacao si  possono ottenere prodotti diversi. I più im-
portanti sono il Burro di cacao (sostanza grassa ottenuta da 
semi di cacao o da parti di semi di cacao), il Cacao in polvere 
(ottenuto mediante macinazione di semi di cacao puliti, de-
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lina, favorendo la veglia, ritardando la comparsa dei sintomi 
di affaticamento e producendo quindi gli stessi effetti psico-
attivi delle catecolamine. Si ritiene che sia anche in grado 
di calmare lo stimolo della fame. Le persone che soffrono 
di forti instabilità emotive hanno una produzione irregolare 
di feniletilammina e spesso consumano quantità eccessive 
di cioccolato durante i periodi di depressione. La “voglia di 
cioccolato” nelle donne è spesso episodica e fluttua con le 
modificazioni dei livelli ormonali, appena prima o durante il 
ciclo mestruale, questo suggerisce un legame con la produ-
zione ormonale. Il desiderio di consumare prodotti a base di 
cacao è spiegato come un “effetto craving” (forte desiderio). 
La ricerca scientifica ha identificato specifici neurotrasmet-
titori (serotonina, endorfina, anandamide, feniletilammina) 
che influenzano significativamente il tono dell’umore cui 
viene associato un’efficace azione antistress. Inoltre la con-
temporanea ingestione di carboidrati favorirebbe il trasporto 
di triptofano verso il cervello, determinando l’aumento della 
sintesi di serotonina cerebrale, che produrrebbe una sensa-
zione soggettiva d’energia e di piacere. L’anandamide è in-
vece una sostanza endogena, scoperta nell’ultimo decennio, 
in grado di legarsi ai recettori per i cannabinoidi, generando 
quindi effetti comportamentali anche sul tono dell’umore e 
su funzioni cognitive come l’apprendimento e la memoria. 
“Ananda” è una parola derivata dal sanscrito e significa feli-
cità. L’anandamide è, infatti, in grado di stimolare le perce-
zioni sensoriali ed indurre euforia. Altri aspetti interessanti 
della neurobiologia del cacao sono legati alla presenza di 
molecole come le N-aciletanolammine, in grado di innalzare 
le concentrazioni di anandamide.

Tra i prodotti a base di cacao, la polvere di cacao è quella 
che contiene il livello più elevato di polifenoli, seguita dal 
cioccolato “scuro” e dal cioccolato al latte. A parità di peso 
secco, la polvere di cacao e il tè verde hanno capacità an-
tiossidanti simili. Il cioccolato al latte ha circa quattro volte 
la capacità antiossidante delle fragole fresche, che si collo-
cano ai primi posti tra la frutta. Una tavoletta di cioccolata 
al latte di 50 g contiene circa la stessa quantità di polifenoli 
di un bicchiere di vino rosso. Sono stati dimostrati, in studi 
recenti, i diversi effetti dei polifenoli sulla salute. Si ritiene 
che i polifenoli possano ridurre il rischio di sviluppo di can-
cro, malattie cardiovascolari, artrite reumatoide, e che pos-
siedano benefici effetti antinvecchiamento. Uno studio su 
volontari ha rilevato che il consumo di 35 grammi di cacao 
sgrassato ha aumentato il lasso di tempo per l’ossidazione 
delle LDL in vivo. Per quanto riguarda i tipi di polifenoli, nel 
cacao sono presenti discrete concentrazioni di flavonoidi, so-
prattutto la catechina e l’epicatechina monomero. Oltre alle 
loro proprietà antiossidanti, i polifenoli procurano vantaggi 
al sistema cardiovascolare. Uno studio recente ha dimostrato 
che il consumo di cacao sopprime l’attivazione piastrinica e 
sembra avere un effetto simile a quello dell’aspirina. Questi 
composti possono anche indurre rilassamento vasale endo-
telio-dipendente. Il cacao e il cioccolato contengono quindi 
antiossidanti di natura polifenolica probabilmente essenziali 
per diminuire i danni provocati dalle specie reattive dell’os-

rappresenti almeno il 25% del peso totale del prodotto. 
Il valore calorico del cioccolato è molto elevato infatti 100 

g di cioccolato fondente apportano 515 kcal, 100 g di ciocco-
lato al latte 545 kcal mentre 100 g di cacao amaro in polve-
re 355. Il cacao risulta meno calorico del cioccolato perché 
contiene meno grassi e non ha zuccheri aggiunti. Il cioccola-
to, anche se non è sicuramente un alimento dietetico, ha una 
composizione abbastanza equilibrata inoltre, contrariamente 
a quanto si crede, il colesterolo è presente solo in quello al 
latte. E’ anche molto ricco di minerali e vitamine, in partico-
lare magnesio, potassio, calcio, ferro, sodio, rame, manga-
nese, selenio, zinco, fluoro. Tra le vitamine sono presenti il 
β-carotene (pro-vitamina A), la B1, B2, D ed E. In partico-
lare, la vitamina E ed i tocoferoli hanno interessanti capacità 
antiossidanti, mentre la nicotinammide (vitamina PP) svolge 
una azione favorevole nel mantenimento dell’integrità delle 
pareti dei vasi sanguigni venosi. Con 100 g di cacao si appor-
tano acqua (3.5%), proteine (12%), lipidi (46%), carboidrati 
(35%), fibra (8.5%) e minerali (3.5%). Gli acidi grassi che 
compongono il burro di cacao sono: tra i saturi  l’acido pal-
mitico e acidi a corta catena (26%), stearico e acidi a lunga 
catena (34%) mentre tra gli insaturi l’acido oleico (37%) e 
linoleico (2.1%). L’interesse per gli acidi grassi polinsaturi 
non riguarda solo l’aspetto nutrizionale in quanto essenziali, 
ma anche gli aspetti legati all’integrità di tutte le membrane 
biologiche, comprese quelle dei neuroni. Gli acidi grassi in-
saturi del burro di cacao sono quindi importanti da un punto 
di vista dietetico. Infatti, sembra non innalzino i livelli delle 
lipoproteine LDL (il cosiddetto colesterolo cattivo) ma au-
menterebbero i livelli di HDL (colesterolo buono).  Per le 
dimostrate proprietà cicatrizzanti, il cacao è utilizzato per la 
cura di ragadi ed è applicato a rughe e piaghe. Il burro di 
cacao è usato comunemente in cosmesi come unguento e in 
farmacia come rivestimento di pillole e nella preparazione di 
supposte. Ha eccellenti proprietà emollienti e quindi è spesso 
usato anche nella cura di screpolature delle labbra e delle 
mani. Il cacao è un rimedio popolare per alopecia, ustioni, 
tosse, labbra secche, febbre, indebolimento, malaria, nefrosi, 
parto, gravidanza, reumatismi, morso dei serpenti e ferite. 

Il cacao è noto anche per il suo contenuto in alcune so-
stanze psicoattive, come la teobromina (3,7-dimetilxantina) 
e la caffeina (1,3,7-trimetilxantina), che svolgono un ruolo 
stimolante sul sistema nervoso centrale. La teobromina ha 
effetti simili alla caffeina, ma meno potenti. È invece più 
pronunciato il suo effetto su muscoli, reni e cuore. Una delle 
sostanze più interessanti del cacao è la feniletilammina, mo-
lecola del tutto simile alle endorfine, piccoli peptidi che il 
cervello produce quando si è particolarmente felici, euforici 
o in stato di serenità emotiva. Il cioccolato ha un blando effet-
to euforizzante “tira su il morale” quindi non sorprende, se il 
desiderio di consumarlo sia più forte nei momenti di stress o 
di difficoltà emotive. La feniletilammina è presente nel cacao 
in elevata quantità ed ha una struttura chimica analoga alle 
amfetamine, di cui condivide gli effetti neurofarmacologici 
legandosi agli stessi recettori cerebrali. La feniletilammina 
può potenziare gli effetti della dopamina e della noradrena-
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sigeno (ROS). I polifenoli nel cacao sono anche antimicrobi-
ci e sembra abbiano anche un effetto positivo nella preven-
zione delle carie dentaria. Infatti, la frazione di polifenoli del 
cacao rende inattivo un enzima che catalizza la produzione di 
polisaccaridi provenienti dallo zucchero. Recentemente gli 
stessi effetti anticariogeni sono stati scoperti anche in estratti 
di polifenoli provenienti dal tè verde. Questi estratti vengono 
ora aggiunti ad alcune gomme da masticare come ingrediente 
anticariogeno.

Per scegliere un buon cioccolato occorre leggere con atten-
zione gli ingredienti riportati in etichetta. Il vero cioccolato è 
a base di cacao, burro di cacao e zucchero ai quali si possono 
aggiungere latte ed alcune golosità, come nocciole e aromi 
vari. Un cioccolato di qualità deve avere una superficie lu-
cente e liscia, non devono esserci trasudazioni biancastre di 
burro di cacao. La tavoletta deve spezzarsi senza sbriciolar-
si e la pasta interna deve essere omogenea e compatta. Non 
deve comparire il sentore di rancido. Non deve essere ecces-
sivamente acido. Non deve sapere di cotto o di tostato. In 
bocca il cioccolato deve essere liscio, non devono sentirsi i 
piccoli grumi di polvere di cacao. La differenza più evidente 
tra un cioccolato di alta qualità e uno di media qualità ri-
guarda la consistenza in bocca ed il sapore, soprattutto per il 
cioccolato fondente con oltre il 70% di cacao. Aumentando 
la percentuale di cacao quello di media qualità si presenta più 
“polveroso” e amaro, mentre quello di alta qualità continua a 
sciogliersi in bocca finemente anche con percentuali superio-
ri all’80%. Il cioccolato, a temperatura ambiente, si conserva 
anche per diversi mesi. I prodotti al cioccolato devono essere 
conservati in ambienti privi di odori e ben ventilati, a una 
temperatura di 18-20 °C, con una umidità relativa inferio-
re al 50%. Una cattiva conservazione determina la fioritu-
ra di zuccheri e grassi. La fioritura dello zucchero rende la 
superficie del cioccolato grigia coperta da uno strato sottile 
di sciroppo appiccicoso o di cristalli di zucchero. Ciò av-
viene quando il cioccolato è conservato in un ambiente con 
un’umidità relativa superiore all’82-85% che causa la disso-
luzione e la successiva precipitazione dello zucchero nella 
condensa superficiale. 

Il cioccolato è un alimento sicuro perché grazie alla sua 
composizione e alla ridotta presenza di acqua, è praticamen-
te inattaccabile dagli agenti patogeni se conservato corretta-
mente.
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conta vita, morte e miracoli dei nostri lontani antenati. È una storia 
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