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D01: Che cosa si intende per “sistema alimentare”? 

Un sistema alimentare riguarda il modo in cui il cibo viene coltivato, allevato o raccolto; il modo in cui viene 

lavorato e trasformato in prodotti che possono essere consumati direttamente; l’accesso agli alimenti; il modo in 

cui i cibi vengono preparati; il modo in cui i prodotti di scarto vengono smaltiti o riciclati e via dicendo. In altre 

parole possiamo dire che un “sistema alimentare” esprime la “cultura del cibo” di un dato territorio, intesa in 

senso lato. 

Il cibo si muove circolarmente in una sorta di ciclo, che parte dall’agricoltura,  passa attraverso il nostro piatto e 

arriva nei rifiuti. Una vasta percentuale di quel che arriva sulla nostra tavola va perduta, in USA circa il 40%. 

Trattandosi di rifiuti ricchi di sostanze nutritive, si spera che possano essere riciclati, per arricchire nuovamente 

l’ambiente e re-iniziare così il ciclo. 

Questo ciclo (dall’agricoltura ai rifiuti e di nuovo all’agricoltura) non significa che tutto avvenga localmente: al 

giorno d’oggi gli ingredienti vengono coltivati in un luogo A, il cibo viene lavorato e trasformato in un luogo B, 

consumato in un luogo C e smaltito in un luogo D. Viviamo in un ambiente globale. 

Solo una piccola parte del cibo che si trova nella mia cucina ha origine in Maine, dove abito; la maggior parte 

proviene da altre zone degli Stati Uniti e anche dall’estero. 

 

D02: La globalizzazione dei sistemi alimentari è un aspetto negativo?  

La globalizzazione dei sistemi alimentari non è necessariamente negativa, ma presenta alcuni aspetti 

preoccupanti. 

Innanzitutto esiste una preoccupazione economica: nello Stato del Maine, per esempio, solo tra il 2 e il 6% del 

cibo che consumiamo proviene dal Maine. (Fig.1) Questa percentuale è insolitamente bassa: siamo troppo 

dipendenti dal cibo importato. Questo provoca uno squilibrio nella nostra economia: creiamo posti di lavoro in 

altre zone degli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Il Maine è uno stato molto povero e di conseguenza soffre 

di alti livelli di disoccupazione in molti settori. Storicamente il Maine era uno stato di pescatori, contadini e 

produttori di carta. Mentre un tempo producevamo grandi quantità di cibo, abbiamo assistito ad un declino nel 

numero di pescatori (Fig.2) e un declino anche nel numero di agricoltori e aziende agricole. Molti di noi, tra cui 

io, preferiremmo vedere un sistema alimentare più vivace, con più fattorie e più pescatori, ed anche più pescatori 

di aragoste. 

Esistono anche problematiche relative alla sicurezza, ma personalmente non mi convincono del tutto. Molte 

ricerche indicano che gli italiani considerano il cibo prodotto in Italia più sicuro di tutti gli altri. I norvegesi 

credono che tutto ciò che viene dalla Norvegia sia superiore a tutto ciò che proviene da fuori. I francesi sono 

convinti che il cibo francese sia il migliore del mondo. E ovviamente gli americani pensano che tutto ciò che 

proviene dall’America sia più sicuro e migliore del cibo da altri Paesi. Si tratta di una forma di nazionalismo, che 

a mio parere è un po’ fuori posto. Alcuni sostengono che i cibi locali siano più freschi e più sani. Questo è vero 

in alcuni casi, ma non in altri. 
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D03: Parliamo dell’agricoltura nel Maine: che cosa si può dire? 

Storicamente eravamo il “paniere” di buona parte degli Stati Uniti. Gli USA furono colonizzati da est verso 

ovest: man mano che altre regioni si popolavano, la produzione di cereali si spostò sempre più ad ovest e il 

Maine perse il suo mercato come produttore di cereali. Diventammo molto importanti per la produzione di mele, 

sciroppo d’acero, latte, pollame e uova. Tutto questo succedeva prima che arrivassero i frigoriferi: la gente 

andava tutti i giorni nei negozi locali a comprare il cibo. Per questo molti alimenti di base prodotti in Maine 

erano molto importanti, perché avevano mercato non solo qui nel Maine, ma anche nelle grandi città più a sud, 

come Boston, Hartford, Providence e così via. 

Siamo uno Stato vasto e molto ricco di foreste. Siamo anche uno Stato molto agricolo. Non abbiamo città più 

grandi di 100.000 abitanti. Io abito a Portland, la capitale finanziaria, culturale e commerciale dello Stato del 

Maine: in tutta l’area vivono meno di 250.000 persone, e si tratta di gran lunga del centro più popoloso dello 

Stato del Maine. In compenso abbiamo ottimi pascoli e la costa del Maine è una delle più lunghe d’America. Si 

dice che se qualcuno la “srotolasse” in linea retta, sarebbe lunga quasi 6000 km. La colonizzazione iniziò sulla 

costa e la maggior parte della nostra popolazione vive ancora sulla costa. Eravamo un popolo di pescatori, ma 

siamo sempre stati anche un popolo di agricoltori. 

Nel corso degli anni altre regioni negli Stati Uniti ci superarono, avvantaggiate da terreni più ricchi e fertili e da 

un clima migliore del nostro. Così l’agricoltura si spostò sempre più verso ovest e verso sud, nel Sud e nel 

Sudovest. Oggi la maggior parte del cibo negli Stati Uniti è prodotta in California, Arizona, Florida, Texas. 

 

D04: Come funziona la distribuzione in Maine? 

La stragrande maggioranza del nostro cibo si acquista nei supermercati. Alcuni sono eccellenti e offrono sia 

prodotti locali che cibi importati dall’estero. Ad esempio c’è un supermercato che ha un’ampia scelta di 

formaggi da tutto il mondo. 

Tuttavia assistiamo anche (e questo è un elemento molto importante) ad una forte crescita dei mercatini agricoli 

(farmers’ markets). Una delle ragioni di questa crescita è che i consumatori desiderano avere un rapporto più 

stretto con l’agricoltore. Vogliono sapere il modo in cui le verdure sono coltivate, come vengono trattati gli 

animali e così via. Fanno domande dirette: “Che cosa fate con i prodotti di scarto?” Sappiamo anche che le 

fattorie e i coltivatori creano splendidi paesaggi. 

Esiste quindi il desiderio di un legame più stretto tra produttore e consumatore. A me piace andare giù al molo 

dai pescatori locali e comprare pesce e aragoste direttamente dalla barca. Voglio sapere quando i pesci sono stati 

presi, voglio essere sicuro che siano freschi e non congelati da molti giorni. 

Oltre ai farmers’ markets abbiamo anche le CSA (Community-Supported Agriculture), in cui un gruppo di 

consumatori acquista in anticipo quote del raccolto (i prodotti agricoli vengono poi consegnati settimanalmente). 

Esistono anche piccoli negozi di alimentari che offrono un ambiente diverso. Ad esempio io vado spesso in un 

negozio molto piccolo. Il proprietario è lì al banco e vende molte cose, tra cui della carne veramente eccezionale. 

Io vado da lui (lo conosco da 20 anni) e a volte mi dice: “Questa settimana non prenderei quella carne lì. Non 

penso che sia buona come la vorrei per lei”. Oppure a volte mi dice: “Questa carne, penso che andrebbe bene per 

uno spezzatino” o qualcos’altro. Io seguo quasi sempre i suoi consigli. 

In generale la relazione tra venditori e consumatori può essere importante. Un bravo negoziante sa persuadere il 

cliente ad acquistare ingredienti insoliti ed offre utili suggerimenti su come prepararli. 

 

D05: Qual è l’impatto dell’agricoltura sul paesaggio in Maine? 

Questa è una cosa che abbiamo imparato dagli europei. Si sa, per esempio, che molti americani vanno in Italia 

per ammirare gli splendidi paesaggi della Toscana (fig.3): quei bellissimi paesaggi sono creati dall’agricoltura. 

La gente vuole vedere queste bellissime terre, gli animali nella fattoria, ammirare i paesaggi creati 

dall’agricoltura. 

Si sta iniziando a parlare del concetto di multi-funzionalità, che l’Europa ha sviluppato molto di più del Nord 

America. Le fattorie non producono soltanto cibo: creano anche paesaggi gradevoli, aria ed acqua fresca, degli 
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habitat per altri animali; col tempo i consumatori dovrebbero rendersene conto e pagare gli agricoltori anche per 

questo. 

Chi va in Maine può osservare, oltre ai boschi e alle foreste, anche una crescente varietà di fattorie. Nella parte 

più a nord si trovano delle piantagioni di patate molto, molto estese, anche per gli standard americani (e quindi 

enormi secondo gli standard europei). 

 

D06: Qual è la situazione del Maine rispetto all’agricoltura biologica? 

Nel Maine stiamo assistendo a un’incredibile crescita delle aziende agricole biologiche. Lo Stato del Maine 

ospita quella che ritengo la più antica e più ampia associazione dedicata all’agricoltura biologica in tutti gli Stati 

Uniti. In un certo periodo, negli anni Sessanta e Settanta, molti giovani abbandonavano le città per trasferirsi nel 

Maine, attratti dalla grande bellezza del nostro stato e dal nostro forte senso di comunità. Divennero piccoli 

coltivatori, e molti di loro desideravano nutrirsi di quella che percepivano come una dieta più sana, il che 

significava più prodotti biologici. 

Una famiglia in particolare è molto nota in America: Helen e Scott Nearing erano quelli che noi chiamiamo 

“back-to-the-landers” (letteralmente, “quelli del ritorno alla terra”). Volevano vivere dei prodotti della terra, 

coltivare o allevare il loro cibo, tagliare la legna per riscaldare la casa, farsi i loro pozzi per l’acqua… volevano 

essere molto più autosufficienti. Diventarono una specie di modello. 

Nel Maine esistono due università di scienze ambientali piccole, ma molto buone, che si dedicano a ricerche 

sulla sostenibilità; entrambe sono attive nell’agricoltura. 

Per finire, l’agricoltura può essere legata anche al turismo. Alla gente piace andare in visita alle fattorie ed 

acquistare marmellate e conserve e sciroppo d’acero prodotti in quelle fattorie; ora molte fattorie preparano e 

vendono crostate alla frutta; abbiamo un ritorno dell’industria casearia artigianale che sta crescendo in Maine: 

una nuova generazione di casari che usano latte del Maine. 

La comunità imprenditoriale nel settore alimentare è molto robusta, molto forte in Maine. Molti stanno 

diversificando l’offerta. Abbiamo diverse aziende agricole grandi, varie aziende di medie dimensioni, per la 

maggior parte caseifici, e infine molte piccole fattorie specializzate in prodotti organici e specialità. 

 

D07: Com’è l’industria di trasformazione del cibo in Maine? 

 Non abbiamo molte industrie di trasformazione. Molti di noi, me compreso, stanno lavorando per creare 

un’infrastruttura più forte per la lavorazione del cibo, in modo che la materia prima alimentare non debba uscire 

dal Maine. Vorremmo tenere qui almeno alcuni dei posti di lavoro legati alla trasformazione. Circa due o tre anni 

fa il Maine ha perso l’ultima fabbrica per la lavorazione delle sardine (fig.6)– l’ultima non solo in Maine, ma in 

tutti gli Stati Uniti. E così ora tutte le nostre sardine provengono dall’estero (ad esempio dal Cile). Grosse navi 

industriali pescano le nostre sardine nelle acque vicino a noi, le lavorano e poi ce le rivendono. 

L’industria della trasformazione è un settore molto importante in un sistema alimentare. Ciò che si coltiva nella 

fattoria, i raccolti o il pescato non sono prodotti finiti. L’industria della trasformazione ci dà qualcosa che 

possiamo usare direttamente: al momento per esempio è esploso negli Stati Uniti un forte interesse per l’olio 

d’oliva italiano di alta qualità, perché molta gente ha scoperto i benefici del cucinare con l’olio d’oliva. Ma 

l’industria della trasformazione deve rendere chiaramente visibile la provenienza del cibo. L’olio d’oliva 

“italiano” è davvero tutto prodotto con olive italiane? Analogamente, le “aragoste del Maine” vengono proprio 

tutte dal Maine? 

Negli Stati Uniti esiste una legge che riguarda i capi d’abbigliamento: l’etichetta sul retro della mia camicia deve 

specificare il Paese d’origine (fig.4). Varie proposte legislative sono state sottoposte al Congresso per rendere 

obbligatoria nell’etichetta l’identificazione del Paese d’origine anche per il cibo. Una legge di questo tipo non è 

ancora stata approvata. 
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D08: Che cosa pensa del cucinare in famiglia?  

Un tempo avevamo culture culinarie molto più regionali. Ad esempio la parte più a nord dello Stato del Maine 

era fortemente influenzata dalla cucina francese, perché quella parte del Maine fu colonizzata da canadesi della 

provincia del Québec: per questo vi si trovano alcuni piatti francesi. 

A Portland, dove vivo, la cucina è tradizionalmente più inglese. La chiamiamo “carne e patate”, ma mangiamo 

anche un sacco di pesce e crostacei. Peschiamo e mangiamo pesce e aragoste in quantità. Siamo molto famosi 

per la zuppa di granchio e la zuppa di aragosta: zuppe calde molto gustose, piene zeppe di granchio e aragosta. 

Mangiamo molte verdure, soprattutto il mais – un tempo eravamo uno Stato tra i maggiori produttori di mais. 

Avevamo anche molti piatti che sono giunti a noi dagli indiani. Mangiamo ancora molta cacciagione, soprattutto 

cervo: la caccia al cervo è molto diffusa in questo Stato. Ci piacciono anche le uova “marroni”, quelle col guscio 

colorato (la maggior parte delle uova in USA ha il guscio bianco – il colore dipende dal mangime delle galline), 

tipiche proprio della nostra zona.(fig.5) 

Prima dell’avvento dei frigoriferi, conservavamo molti cibi sotto sale e in salamoia: fagioli, cipolle, cetrioli, 

rape. Avevamo anche molti affumicatoi per affumicare e conservare il pesce e la carne. 

 

D09: Come sono i ristoranti nel Maine? 

Portland, la città in cui lavoro e il centro urbano più grande del Maine, è molto, molto famosa per i suoi 

numerosi ristoranti. La maggior parte degli chef vuole quanti più ingredienti possibile prodotti localmente. E 

molta gente al ristorante chiede più cibi locali. Alla gente piace molto, anche perché in questo modo si può avere 

un controllo maggiore. Ad esempio abbiamo un caseificio locale che sostiene di non accettare latte da allevatori 

che iniettano ormoni della crescita nelle loro mucche. Molta gente preferisce consumare latte proveniente da 

mucche che non sono state trattate con ormoni della crescita o antibiotici. La gente pensa che sia più sicuro e che 

il latte sia anche più buono. Così questo entra a far parte del valore di un alimento: è percepito come più sano. 

È chiaro che molte cose stanno cambiando. Ora in Maine abbiamo un forte influsso da altri Paesi, che sta 

cambiando le nostre abitudini. Anche l’immigrazione (siamo un centro di reinserimento per rifugiati provenienti 

dalla Somalia, dal Sudan, dall’Iraq e ora anche dalla Siria) sta modificando la nostra percezione del cibo. Molti 

immigrati ad esempio sono mussulmani e hanno creato una domanda maggiore per carne di agnello e in generale 

carne preparata secondo le prescrizioni islamiche. 

Il cibo offerto nei ristoranti quindi sta diventando più variegato e mi aspetto che in futuro emergeranno diversi 

problemi sul modo in cui gli animali vengono macellati e su come il cibo viene preparato. È chiaro che le 

abitudini e i tabù legati al cibo possono essere fonte di contrasti. So ad esempio che in Italia è normale mangiare 

carne di coniglio, un cibo che molti americani ritengono strano, se non addirittura repellente; reazioni simili può 

suscitare l’idea di mangiare il cane, cosa alquanto comune in alcune parti della Cina. 

 

D10: Ci sono problemi legati al cibo in Maine? 

Può sorprendere che uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare in Maine sia il fatto che alcune persone non 

hanno da mangiare a sufficienza. È un problema molto serio. Si stima che un bambino su quattro sotto i 16 anni 

di età viva in una casa in cui non si sa da dove arriverà il prossimo pasto. 

Io considero questo uno dei più grandi peccati dell’America. Abbiamo un programma che fornisce buoni per 

l’acquisto di alimentari (food stamps) ai più bisognosi, abbiamo pranzi gratuiti nelle scuole per gli studenti sotto 

una certa fascia di reddito, anche colazione gratuita a scuola in alcune aree, ma non è abbastanza. 

 

D11: Quali sono i problemi su scala mondiale, secondo lei? 

Uno dei problemi maggiori consiste nel trovare un equilibrio tra i diversi sistemi alimentari. Negli Stati Uniti, 

per esempio, il governo incentiva la coltivazione di alcuni prodotti agricoli attraverso sussidi, mentre sarebbe 

meglio acquistarli dall’Africa. Mia figlia è direttrice dell’alimentazione per l’associazione “Save the Children 

USA”, quindi lavora in molti paesi in via di sviluppo. Lei direbbe che occorre aiutare i sistemi agricoli di questi 

paesi a svilupparsi e maturare meglio, sfamando allo stesso tempo la popolazione, che ha bisogno di cibo ora. 
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La Nigeria ne è un triste esempio. Mi ricordo di un tempo in cui la Nigeria era considerata il paniere di tutta 

l’Africa occidentale. Poi hanno scoperto il petrolio e tutti gli esperti dissero: “Lasciate perdere l’agricoltura: 

pompate il petrolio!” E ora la Nigeria è costretta a vendere il petrolio a qualsiasi prezzo riesca ad ottenere, per 

importare il cibo che una volta produceva autonomamente. È vero che la popolazione della Nigeria è cresciuta in 

maniera significativa, ma vediamo molti paesi che dimenticano di sviluppare il settore agricolo, per investire 

invece nell’industria. 

C’è da chiedersi che ne sarà della Cina, che sta abbandonando le sue campagne per acquistare sempre più terre in 

altre parti del mondo. La Cina si sta industrializzando e urbanizzando: chi produrrà il cibo per nutrirla in futuro, 

se tutti i suoi agricoltori e le sue fattorie vengono eliminati? 

Un altro elemento preoccupante è l’uso dell’agricoltura per la cosiddetta “benzina verde”: un combustibile 

ottenuto da prodotti agricoli. Prima di trasferirmi in Maine ho vissuto per 7 anni in Kansas. Il Kansas è uno degli 

Stati delle grandi praterie americane, in cui cresce grano di qualità eccellente a livello mondiale. Gli agricoltori 

però stanno rinunciando al grano per coltivare invece mais e soia, con i quali si produce etanolo per le 

automobili. Ma mentre il grano è un sistema per terre aride, il mais e la soia hanno bisogno di essere irrigati 

molto intensamente; l’effetto è che quest’area sta esaurendo le proprie risorse d’acqua. Così questi terreni fertili 

in cui si dovrebbe coltivare cibo per nutrire il mondo sono invece usati per produrre carburante per le automobili. 

E questo per me non ha senso. 

 

D12: Qual è la soluzione globale secondo lei? 

In ogni territorio, in tutto il mondo, si dovrebbe raggiungere un certo grado di autosufficienza in termini di cibo. 

Allo stesso tempo possiamo importare e scambiare prodotti da una regione all’altra. Se tu produci solo mais, lo 

esporti, e il mercato del mais diminuisce, che cosa fai? Ogni area dovrebbe essere in grado di produrre una 

grande varietà di prodotti agricoli, e non soltanto uno. 

In altre parole ogni regione dovrebbe produrre una certa quantità di cibo per il consumo interno, ma dovrebbe 

anche essere aperta al mondo. L’altro elemento di cui abbiamo bisogno è ovviamente un commercio equo: le 

persone che lavorano nel settore agricolo, o nei sistemi alimentari in generale, dovrebbero essere ricompensate 

con un salario accettabile. Nessuno dovrebbe approfittarsi di altre persone perché sono povere e hanno bisogno 

di lavorare. 

 

D13: Per finire, cosa possiamo dire di EXPOMILANO2015? 

Penso che dovremmo considerare i sistemi alimentari in maniera più globale e anche nel lungo periodo; 

dovremmo preoccuparci di quello che succederà fra 10 anni, fra 20 anni o alle generazioni future. Abbiamo 

bisogno di comprendere meglio le conseguenze di quello che stiamo facendo. Penso che visitare 

EXPOMILANO2015 possa aiutare molto a capire tutte le complesse problematiche legate ai sistemi alimentari, 

a livello globale. 
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IMMAGINI: 

 

 
Fig.1 Maine Stati Uniti 

 

 
Fig.2 costa Maine 
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Fig.3    Aziende agricole e vitivinicole in Toscana  (www.greatestate.it) 

 

 
Fig.4      Indicazione d'origine sull’etichetta. (da agronotizie.imagelinenetwork.com) 

 

http://www.greatestate.it/immobili/I_r_IT_p82________aziende-agricole-toscana.aspx
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2013/10/16/indicazione-d-origine-delle-carni-e-aumento-costi-il-rapporto-della-commissione-ue/35056
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Fig.5   uova deposte dalle galline Marans  (da  www.marans.eu)  

 

 

 
Fig. 6 fabbrica lavorazione sardine 

 

http://www.marans.eu/

