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PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I07.e – La Geografia ed EXPO2015 

Versione estesa 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof. Carlo Brusa 

Professore ordinario di Geografia, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli studi del Piemonte 

Orientale, 

Direttore della Rivista Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole 

 

 

D01: Che rapporto esiste tra la “geografia” (intesa come disciplina scientifico-didattica) ed EXPO2015? 

L’immagine stereotipata, e purtroppo diffusa, della disciplina riguarda una geografia che si occupa 

soprattutto di dati (popolazione, prodotti ecc.), di cartografia e dei caratteri fisici dei territori. La geografia 

moderna, invece, è molto diversa: studia l’interazione complessa tra vari fattori come l’ambiente naturale, il 

tipo di agricoltura di una certa zona, lo sviluppo economico e i suoi gravi squilibri nel mondo, i trasporti, il 

commercio internazionale, i consumi, la distribuzione e la mobilità della popolazione ecc. 

Quindi ritengo che la geografia sia centrale anche per spiegare i problemi affrontati da EXPO2015. Ad 

esempio, per far capire agli alunni la complessa filiera del cibo che va dalla coltivazione alla lavorazione dei 

prodotti agricoli, ai trasporti, alla distribuzione, al consumo ecc. Il tutto considerato in forma “transcalare” 

cioè sia in una scala locale che in una globale.  

 

D02: In un mondo sempre più globalizzato esiste ancora la specificità delle singole aree geografiche? 

Soprattutto nei paesi ad economia avanzata, oggi assistiamo sempre più spesso alla difesa delle produzioni 

tipiche di singole aree, delle tradizioni alimentari e anche del modo di consumare il cibo nei momenti di festa 

e socializzazione. Ad esempio in Italia (ed ora anche nel mondo) il movimento “Slow Food” difende 

meritoriamente la conservazione delle tipicità delle produzioni agricole di nicchia: i cosiddetti “presidi”. 

Sempre in Italia la “Coldiretti” è particolarmente attenta alla tutela delle produzioni locali, chiamate anche a 

“chilometro zero” in riferimento alla vicinanza tra produttore e consumatore che, da un lato, abbatte i costi di 

trasporto e il connesso inquinamento e, dall’altro, aumenta le possibilità di controllo della qualità da parte di 

chi acquista.  

Su scala globale, invece, abbiamo prodotti fungibili che vengono consumati in tutto il mondo (le cosiddette 

commodities come i cereali) e marchi noti ovunque (ad es. Coca-Cola e Nutella).  

Un discorso a parte va riservato alle aree metropolitane mondiali (alcune hanno addirittura vari milioni di 

abitanti) in cui il cibo viene distribuito prevalentemente nei centri commerciali. Si tratta di spazi che il 

grande antropologo francese Marc Augé ha definito – con un’espressione efficace e ormai molto diffusa – 

“non luoghi”, luoghi cioè con scarsi riferimenti alle specificità culturali, sociali e storiche locali (sono “non 

luoghi”, ad es., anche gli aeroporti, le grandi stazioni ferroviarie ecc.). Spesso inoltre, nelle aree 

metropolitane i consumi (e la percezione dei consumatori) sono molto lontani dalla produzione agricola dei 

territori limitrofi. Si acquistano infatti troppi prodotti di provenienza remota (cosa che spesso ignora il 

consumatore), non di rado fuori stagione e che arrivano dopo un lungo viaggio, anche dall’altro emisfero (si 

pensi alla frutta fuori stagione, ecc.). 

L’accostamento tra realtà in cui sono ancora apprezzati i prodotti locali di qualità e aree in cui questi non si 

trovano facilmente (o si conoscono assai poco) e dove la distribuzione commerciale del cibo è 

particolarmente complessa, rende il moderno consumo alimentare diversamente consapevole da zona a zona 

e da cliente a cliente. Questo si traduce in conseguenze differenti per l’ambiente, la salute e il gusto. Una 

situazione limite è rappresentata dai cosiddetti prodotti “italian sounding”, che sembrano ma non sono 

affatto italiani (si pensi al parmesan negli Stati Uniti ), purtroppo diffusi in vari paesi del mondo con gravi 

danni anche per la nostra economia.  
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D03: Come il clima caratterizza le grandi aree geografiche del mondo? 

Il clima è un elemento determinante per le produzioni agricole. Nord America ed Europa ed una parte 

dell’Asia hanno ad esempio vaste aree con clima temperato continentale, caratterizzate da una elevata 

produttività del settore primario, in cui è diffusa la coltivazione dei cereali che nutrono miliardi di persone 

nel mondo. In tali territori la produzione agricola si è sviluppata da secoli quando non da millenni. In parte 

questa situazione si riproduce anche nelle zone a clima temperato del sud America. Alle produzioni di queste 

zone Expo 2015 dedica due siti espositivi (cluster) intitolati rispettivamente: “Cereali e tuberi” e “Riso”. 

Vi sono poi le aree a clima temperato marittimo: emblematico è l’ambiente mediterraneo (fig. 3) al quale, 

all’interno di Expo, viene dedicato il sito espositivo (cluster) chiamato: “Bio-Mediterraneo: salute, bellezza, 

armonia”. Tale ambiente si qualifica per il peculiare paesaggio climatico frutto di un plurimillenario dialogo 

tra uomo e territorio. Il paesaggio, però, oggi va difeso con molta determinazione dal tumultuoso sviluppo 

urbano e turistico in atto sulle fasce costiere. 

Scendendo ancora più a Sud abbiamo una grande zona arida, soprattutto ma non solo in Africa, con la fascia 

del Sahel
1
 (fig.1) Qui il problema dell’acqua è assolutamente centrale e ad Expo 2015 viene affrontato in 

particolare nel sito espositivo (cluster): “Agricoltura e nutrizione nelle zone aride: la sfida della scarsità 

d’acqua e dei cambiamenti climatici” in cui si illustra il ruolo fondamentale delle risorse idriche per le 

coltivazioni e l’insediamento umano, spesso precario, di circa un quinto della popolazione del pianeta. 

Grazie anche a innovazioni recenti, in tali spazi (nonostante la rilevante escursione termica giornaliera e/o 

annua e la notevole differenza nel ritmo delle precipitazioni e nella loro distribuzione annuale) si può 

aumentare la produttività dell’agricoltura.  

Scendendo ancora più a Sud abbiamo le grandi foreste tropicali ed equatoriali, con estese piantagioni di caffè 

e cacao ai quali a Expo 2015 sono riservati due siti espositivi (cluster). Queste commodites sono 

commercializzate in base a regole e a prezzi quasi sempre imposti ai produttori dalle multinazionali che 

forniscono i principali mercati mondiali.  

In alcune zone umide, come le foreste che formano una cintura sempreverde attorno all’Equatore 

(Amazzonia, bacino del fiume Congo e Sud Est Asiatico, pari al 5% della superficie terrestre; fig.2), si 

riscontra un difficile equilibrio tra la necessità di mantenere la biodiversità (e con essa la sopravvivenza 

dell’agricoltura tradizionale) e il taglio indiscriminato degli alberi per soddisfare interessi di natura 

economicistica e speculativa. 

In definitiva, possiamo dire che il clima favorisce una peculiare “vocazione” agricola di ciascuna area del 

mondo. La tecnologia può aiutare a modificare la situazione, ma solo in misura limitata, soprattutto se si 

tiene in adeguata considerazione la sostenibilità, cioè la quantità di energia necessaria per ottenere certe 

produzioni.  

 

D04: Da un punto di vista globale, sarebbe opportuno che ogni area geografica producesse solo quello per 

cui è “vocata”? 

Da un punto di vista generale, potrebbe essere meglio che ogni zona producesse quello per cui è vocata. Ci 

sono però diverse considerazioni che fanno da contrappeso: 

 La specializzazione della produzione presuppone un mercato globale efficace ed equilibrato, 

all’interno del quale le varie zone si scambino equamente i prodotti, ma questo non sempre succede. 

 Una paese con un’agricoltura “specializzata” non ha autosufficienza alimentare e deve dipendere 

dall’estero. Questo può essere pericoloso: in caso di carestie, dovute anche a guerre o a calamità 

naturali, il flusso delle risorse alimentari indispensabili per nutrire le popolazioni potrebbe 

interrompersi con gravi conseguenze per le economie più deboli. 

 Le regole del commercio internazionale dovrebbero essere più eque. Se una zona producesse solo il 

prodotto “x” e, sul mercato globale, il prezzo di “x” crollasse si troverebbe in una difficile situazione 

economica. Molta della produzione agricola di base è costituita da “commodity”, beni senza rilevanti 

differenze qualitative e che, quindi, si possono acquistare da più fornitori nel mondo. Questo fa sì 

                                                           
1
 Zona compresa tra il Sahara (a Nord) e le foreste (a Sud) 
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che il loro prezzo sia determinato dalle dinamiche (spesso largamente speculative) del mercato senza 

tener conto di una equa remunerazione dei produttori.  

Viviamo purtroppo questo paradosso: la produzione agricola mondiale sarebbe più che sufficiente per 

sfamare tutta la popolazione attuale del globo, ma abbiamo zone dove il problema è addirittura 

l’alimentazione eccessiva (con connesse malattie) e zone dove non c’è cibo a sufficienza. 

 

D05: È solo il clima ad influenzare la produzione agricola di una determinata zona? 

Sicuramente il clima è un elemento molto importante per determinare la vocazione agricola di una certa 

zona, ma, oltre ai fattori economici appena citati, esiste anche un fattore antropologico legato a saperi, 

attitudini culturali e religiose che influenzano la produzione ed il consumo di determinati cibi.  

Le tradizioni alimentari sono tuttora molto importanti nelle aree con una vivace agricoltura di prossimità, 

stanno invece modificandosi nei centri urbani e nelle grandi metropoli. Alcuni esempi: la pizza è diventata 

un prodotto globale come la pasta, l’hamburger si è diffuso in tutto il mondo come sta avvenendo per la 

consuetudine giapponese di mangiare pesce crudo ecc. Quindi anche i consumi e le tradizioni alimentari si 

stanno globalizzando, pur coesistendo, non di rado, con alcune tradizioni gastronomiche.  

Il modello ottimale dovrebbe comunque prevedere, da un lato, un’identità alimentare da mantenere e 

valorizzare e, dall’altro, la capacità di imparare dagli altri. Ad es. abbiamo la “dieta mediterranea” 

(Patrimonio immateriale dell’Umanità dal 2010) (Fig. 3 e 4),  che si sta diffondendo in tutto il mondo, ma 

anche noi ormai apprezziamo sempre più le tradizioni alimentari di altri popoli introdotte in Italia anche dai 

migranti grazie soprattutto alla ristorazione etnica. 

 

D06: la globalizzazione dei consumi a cosa è dovuta? 

Il passaggio dal consumo del cibo tradizionale ad un consumo più “globalizzato” è favorito dalla grande 

distribuzione organizzata (GDO) che consente di acquistare prodotti freschi provenienti da tutto il mondo, a 

scapito di quelli dei territori locali e della stagionalità, comportando più alti costi per i trasporti e per 

l’energia necessaria alla conservazione dei prodotti. Oggi l’ “impronta ecologica” (cioè l’impatto ambientale 

di certi modelli di consumo) è diventata un fattore importante nella valutazione dell’opportunità di alcuni 

consumi alimentari.  

Da ultimo si ricorda che la mancanza di tempo di chi lavora fuori casa tutto il giorno impone il ricorso ai cibi 

ready to cook e ready to eat - che, nel caso di prodotti ortofrutticoli, si definiscono di IV gamma (freschi 

lavorati e preparati pronti al consumo) e di V (precotti senza aggiunta di conservanti e condimenti).  

 

 D07: La globalizzazione di consumi alimentari e della produzione avvantaggia tutti in pari misura? 

Purtroppo, come succede anche per altri settori dell’ economia, la produzione agricola per il mercato globale 

non sempre trova sbocchi su un mercato “equo”.  

Ad esempio i prezzi del caffè sono collegati principalmente a scelte di pochi, grandi acquirenti sul mercato 

mondiale
2
 che dirottano gli acquisti dove la produzione ha i costi più bassi. Per questo motivo, da alcuni 

anni, al di là di ogni tradizione, il Vietnam è diventato il secondo esportatore mondiale di caffè , mettendo in 

crisi le economie di alcuni paesi del Centro America e dell’Africa e riducendo alla fame milioni di contadini 

di quei paesi.  

Attualmente, anche alcune produzioni di nicchia stanno avendo problemi di mercato. In alcune zone, 

soprattutto del nord Italia, ad esempio, si ottiene un riso di elevata qualità. I produttori di questo cereale (si 

pensi ad esempio a vaste aree delle province di Milano, Lodi, Pavia, Novara, Biella e Vercelli), oggi hanno 

problemi di vendita perché la “qualità” (ci si riferisce in particolare alla sottospecie Japonica) viene 

apprezzata soprattutto dai consumatori italiani che apprezzano le ricette tradizionali (come i risotti). Questa, 

invece, è meno apprezzata e conosciuta dai consumatori del nord-Europa e, ovviamente, anche dagli 

immigrati, che hanno altri modelli di consumo del riso, e preferiscono la sottospecie Indica prodotta in Asia 

a un costo molto più basso che in Italia. L’abbattimento delle tariffe doganali d’ingresso del cereale 

nell’Unione Europea sta favorendo le importazioni del riso dalla Cambogia e dal Myanmar e sta creando 

difficoltà alla risicoltura del nostro Paese
3
. 

                                                           
2
 http://www.reportafrica.it/articoli.php?categoriacod=ATT&idarticolo=74; consultato in settembre 2014. 

3
 www.risoitaliano.eu/dossier-anti-cambogia-crisi-anche-per-il-riso-japonica/; consultato in settembre, 2014. 

http://www.reportafrica.it/articoli.php?categoriacod=ATT&idarticolo=74
http://www.risoitaliano.eu/dossier-anti-cambogia-crisi-anche-per-il-riso-japonica/
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D08: In che misura si bilanciano autosufficienza e interscambio alimentare per un paese come l’Italia? 

È difficile fornire cifre esatte perché i vari segmenti dell’ economia tendono ad alzare o ad abbassare le stime 

a seconda del loro punto di vista e della loro convenienza. Un esempio: la pasta è un prodotto italiano di 

qualità che viene esportato in tutto il mondo. Per produrre pasta si ricorre in parte al grano italiano 

(originario ad es. della Puglia e della Sicilia), che tuttavia è assolutamente insufficiente e quindi si deve 

importare grano duro da Canada, Stati Uniti, Ucraina ecc.. La lavorazione della pasta viene effettuata in 

Italia e ciò, ai sensi di una precisa normativa comunitaria, autorizza a definirla “prodotto italiano” in base al 

principio che la qualità non dipende dalla provenienza della materia prima, ma dalla sua lavorazione
4
. Lo 

stesso vale per l’olio d’oliva extravergine DOP, che si può ottenere anche miscelando materia prima 

proveniente da paesi diversi dal nostro, e ovviamente per prodotti tropicali come cacao e caffè che non si 

possono coltivare in Italia, ma con i quali si ottengono prodotti di assoluta qualità esportati con il marchio del 

“made in Italy”.  

Ricordiamo da ultimo che la penisola, come molti altri paesi del mondo, per motivi climatici, non ha 

un’agricoltura omogenea. Infatti il Nord ha produzioni con problematiche analoghe a quelle dei Paesi del 

Centro Europa, mentre i prodotti del Sud sono soprattutto mediterranei, con esigenze simili a quelli di 

Spagna e Grecia. Le difficoltà della Politica Agricola Comunitaria (PAC) si compendiano nel fatto che ogni 

stato tende ad essere “protezionista” per difendere le proprie produzioni agricole e “liberista” per acquistare 

al miglior prezzo possibile, anche fuori della UE, le produzioni poco rilevanti per il suo territorio. 

 

D09: Come si possono difendere le produzioni agricole dalle fluttuazioni del mercato? 

In generale tutte le produzioni agricole sono “rigide” (non facilmente modificabili nel breve-medio periodo) 

e con prodotti stagionali difficilmente conservabili nel tempo. 

Talvolta i problemi derivano dal mutamento delle normative come la riduzione, da parte della UE, della 

quantità minima di burro di cacao da usare per produrre il cioccolato. Ciò ha ridotto la domanda di materia 

prima e determinato il crollo dei prezzi della stessa.  

Le arachidi sono una produzione importante per il Senegal, per questo il crollo dei prezzi di tale commodity 

(ora controllata in gran parte da Cina e India, da alcuni anni particolarmente attive sul mercato dei terreni 

agricoli dell’Africa) negli anni Ottanta ha costretto molti senegalesi a emigrare anche in Italia dove, come 

tutti gli Africani arrivati in quegli anni, essendo in prevalenza venditori ambulanti, venivano 

spregiativamente chiamati “vu cumprà”
5
. Ricordo da ultimo che la Tailandia ha dovuto sovvenzionare, negli 

anni scorsi, i suoi risicoltori, di fronte ad un eccesso di produzione e al conseguente crollo dei prezzi. 

Sovvenzionare le produzioni agricole (come facciamo anche in Europa e come avviene pure negli Stati 

Uniti) può essere utile per aiutare i produttori in difficoltà a causa delle fluttuazioni del mercato. In molti 

paesi le “lobby” dei contadini difendono attivamente le sovvenzioni pubbliche, senza le quali alcune 

produzioni agricole crollerebbero perché troppo care rispetto a quelle dei Paesi Meno Avanzati. Questo, 

però, può anche essere un modo per mantenere in vita produzioni inefficienti e danneggiare gli agricoltori di 

altri territori con minore “capacità contrattuale” sul mercato internazionale 

 

D10:Quali sono i problemi più rilevanti per la attuale disponibilità di cibo nel mondo? 

Oggi nel mondo c’è un eccesso di standardizzazione della produzione agricola: si privilegiano prodotti che 

appagano più la vista che il gusto dei consumatori, dai pomodori alle pesche, dalle zucchine alle mele ecc. 

Andrebbero invece valorizzate maggiormente le produzioni locali, per portarle poi sui farmers’market al di 

fuori dei canali della grande distribuzione.  

Ma il fenomeno più preoccupante è rappresentato dai ben 842 milioni di persone che soffrono la fame, 

spesso unita a carenza di acqua, potabile e/o per l’irrigazione, con correlati processi di desertificazione 

ampiamente denunciati dalla ricerca geografica. Si tratta di una percentuale pari al 12% del totale degli 

abitanti del mondo. Ben 827 milioni vivono nei paesi in via di sviluppo in particolare nell’Africa Sub-

Sahariana (dove la denutrizione colpisce circa un quarto della popolazione: 24,8%) e nell’Asia meridionale 

                                                           
4
 http://www.ilfattoalimentare.it/pasta; consultato in settembre, 2014. 

5 <http://www.popoli.info/EasyNe2/Idee/L_islam_senegalese_che_ama_le_arachidi.aspx>; consultato in 

settembre, 2014 

http://www.ilfattoalimentare.it/pasta
http://www.popoli.info/EasyNe2/Idee/L_islam_senegalese_che_ama_le_arachidi.aspx
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(nella quale la percentuale è del 16,8% degli abitanti) mentre il numero degli affamati, nell’America Latina, 

si è fortunatamente ridotto, negli ultimi anni, a livelli molto bassi
6
.  

 

D11: Quali sono i fenomeni positivi nell’attuale modello di consumo del cibo? 

Un fenomeno sicuramente positivo è l’affermarsi di quello che i geografi chiamano “sistema migratorio 

globale”. Con questa accresciuta mobilità geografica di milioni di persone che si spostano da un paese a un 

altro, molte abitudini alimentari diventano progressivamente globali o, quanto meno, si affermano forme di 

“meticciato” che arricchiscono e modificano le varie culture alimentari. Ad esempio molti possono rimanere 

colpiti dalla crescente quantità di verdura e di frutta che si vende nelle città del Nord Europa. Un tempo ciò 

era impensabile, perché vi si consumava soprattutto cibo “grasso e pesante”, mentre ora c’è una quantità, ben 

più salutare, di cibo fresco disponibile, al quale è stato dedicato ad Expo 2015 uno spazio espositivo (cluster) 

dedicato a “Frutta e Legumi” e legato anche alla diffusione della dieta mediterranea.  

 

D12: Come si può fare una didattica di qualità collegata ad EXPO2015? 

Consiglio agli insegnanti (e ai loro allievi) di “leggere” i fenomeni planetari, usando la metodologia 

transcalare e confrontandosi col proprio territorio. Il fenomeno della mancanza di cibo, per esempio, può 

sembrare lontano e limitato ai PMA (Paesi Meno Avanzati), ma, come ho detto in precedenza, si può 

scoprire che nelle nostre città ci sono sempre più persone, non solo straniere, che non hanno i mezzi per 

acquistare il cibo e che vanno giornalmente a mangiare presso mense organizzate da fondazioni e istituti 

religiosi e non. Vi sono altri che, per nutrirsi a sufficienza, si devono periodicamente rivolgere al “Banco di 

solidarietà alimentare” o ad altre istituzioni simili per ottenere un pacco di cibo non deperibile.  

Poi si può imparare ad apprezzare sempre più il nostro clima temperato che consente la stagionalità di molti 

prodotti alimentari (dalle arance alle fragole, dai carciofi ai peperoni ecc.). È anche opportuno che i giovani 

si rendano conto dei lunghi percorsi che questi prodotti devono fare quando arrivano in Italia fuori stagione. 

Si dovranno comunque far capire bene ai ragazzi le grandi differenze globali del clima, che si traducono in 

produzioni agricole diverse: dal grano al cacao, dal caffè al mais, dall’olivo alla patata, dall’uva alle banane 

ecc.  

Non si possono ignorare le conseguenze ambientali derivanti dall’abuso di nuove tecnologie, per il trasporto 

a grande distanza e la conservazione dei cibi, che hanno dilatato molto le scelte dei consumatori dei paesi 

ricchi. Purtroppo, in alcune zone del mondo (come in Africa), invece, la mancanza di tecnologie adeguate 

per la conservazione e il trasporto dei cibi non contribuisce, come sarebbe auspicabile, alla lotta alla fame e 

alla sottonutrizione.  

Da ultimo, una visita, ovviamente ben preparata, delle scolaresche ad EXPO2015 (se possibile anche di più 

giorni data la grande quantità dei temi affrontati) rappresenta un contatto concreto con la varietà e la 

delicatezza dei problemi dell’alimentazione umana, nelle diverse aree del mondo.  

Dopo l’Expo la scuola deve continuare a sensibilizzare i ragazzi rendendoli consapevoli che “Nutrire il 

pianeta” è un problema dei decenni futuri, quando saranno adulti con precise responsabilità familiari e 

sociali, che non deve né può essere rimosso con la fine del grande evento milanese. 

 

 

  

                                                           
6
 <http://it.wfp.org/storie/hunger-map-2013-il-mondo-cifre->, consultato in settembre, 2014 

http://it.wfp.org/storie/hunger-map-2013-il-mondo-cifre-
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IMMAGINI 

 

 
Fig. 1 Area del Sahel 

 

 
Fig. 2 Foreste pluviali (rain forest) tropicali 

 

 
Fig 3 Il clima mediterraneo, oltre che nel bacino ricco di storia a noi ben noto, è diffuso in pochi altri lembi 

del globo che si affacciano soprattutto su grandi spazi marini.  

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Koppenclassificatio
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Fig. 4 Carta nautica dell’Europa e del Mediterraneo di Jacopo Maggiolo, 1564, disegno policromo su 

pergamena con figure, Genova, Biblioteca Civica Berio. 

Da questa bella rappresentazione emerge con efficacia la centralità di questo mare culla della nostra civiltà e 

di quella europea. Sul Mediterraneo si affacciano tre continenti con popoli aventi storia, religioni, lingue e 

culture diverse, unificate in uno stile di vita - legato al consumo di pane, olio d’oliva e, per i non musulmani, 

vino - che l’Unesco ha proclamato Patrimonio immateriale dell’Umanità” nel 2010. 

 


