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PoliCulturaExpoMilano2015  

I_I15.s – “Isole, mare e cibo” (un cluster di EXPO2015) 

Versione breve 

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

Prof. Vincenzo Russo 

Professore Associato di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni,  

Istituto di Consumi, comportamento e comunicazione d'impresa, Libera Università di Lingue e 

Comunicazione di Milano (IULM di Milano) 

Responsabile scientifico e coordinatore di ricerca del cluster "isole, mare e cibo” EXPO2015   

 

 

D01: Cosa sono i cluster? E nello specifico che cosa è il cluster “le isole”? 

Il Cluster è la grande novità di EXPO 2015: è un luogo d'incontro (guidato da un tema) di diversi paesi. 

Questo permette anche ai piccoli paesi di far parte di una grande manifestazione come EXPO2015. 

Il cluster “lsole, mare e cibo” è molto particolare. Cerca di comunicare “mondi” che sono tra di loro agli 

antipodi: dalle isole del Pacifico (Fig.2) alle isole dei Caraibi (Fig.4), passando per le Maldive (Fig.3) e 

toccando Capo Verde (Fig.1). Tutte le isole Stato. 

Le isole non sono isolate, ma sono collegate tra di loro attraverso l'oceano e il mare che non sono elementi di 

separazione, ma di unione. Non solo sono collegate tra di loro ma sono collegate con tutto il resto del Pianeta: 

una modifica da una parte di esso produce effetti anche sulle Isole e intorno ad esse.  

Inoltre le isole sono piccoli luoghi di biodiversità molto particolari. 

Molte isole hanno una situazione agroalimentare simile: alla base c’è l’utilizzo delle risorse ittiche dei mari 

circostanti.  Risorse che si stanno impoverendo per un eccesso di pesca proveniente dall’esterno, dal di fuori 

delle isole. 

Il messaggio che il cluster vuole trasmettere è che le isole sono mondi connessi tra di loro e connessi con gli 

altri mondi (terra ferma e mondo occidentale in particolar modo). 

Sono luoghi di grande bellezza ma anche di estrema vulnerabilità. Ogni isola è un paradiso con le sue 

bellezze e le sue risorse, ma sempre a rischio per l'innalzamento dei mari che determina una fortissima 

erosione del territorio.  

Ad esempio le isole Maldive stanno già subendo una fortissima erosione del territorio, tanto che il Presidente 

dello Stato delle Maldive sta denunciando, a livello mondiale, il pericolo. Inoltre nell'isola di Kiribati 

(Oceania) un pescatore ha dichiarato di dover abbandonare la propria terra non a causa di guerre, ma a causa 

della scomparsa dell'isola stessa dovuta all'innalzamento del mare. 

 

D02: Di quali isole stiamo parlando? 

Le isole di cui si parla nel cluster corrispondono a varie parti del mondo: le isole di Capo Verde in 

rappresentanza dell'Africa, le isole del Pacifico (ad esempio le isole Fiji) raggruppate nel Pacific Isles Forum 

– PIF, poi ci sono le Maldive (Oceano Indiano) e il  CARICOM l’associazione che rappresenta l’insieme 

delle isole dei Caraibi. 

Uno dei problemi rilevati nella partecipazione al Cluster è che alcune isole vogliono partecipare anche ad 

altri cluster.  
Il cluster riguarda solo le isole-stato, e quindi non include le isole del Mediterraneo, che invece possono far 

parte del cluster “Bio-Mediterraneo” (nel quale, ad esempio, ha un grande ruolo la Sicilia come ente 

coordinatore delle attività e del progetto). 

 

D03: Quali sono gli aspetti più’ rilevanti di queste isole? 

Un aspetto molto rilevante è la biodiversità. Le isole del nostro cluster rappresentano una buona parte degli 

“biodiversity hot spot della biodiversità” (http://www.biodiversitya-z.org/areas/9), i punti cioè dove la 

biodiversità è particolarmente rilevante. L’isolamento di alcune isole infatti ha permesso lo sviluppo di 

specie molto particolari e la preservazione delle differenziazioni di specie, come rilevò lo stesso Darwin 

quando visitò le Galapagos. 

http://www.biodiversitya-z.org/areas/9
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Un altro aspetto che caratterizza queste isole, oltre alla loro magnificenza, è la “vulnerabilità”: queste isole  

sono più a rischio di altre zone del mondo, in quanto le risorse  presenti sono poche. Gli abitanti quindi 

devono diventare dei consumatori critici e sostenibili, attenti a salvaguardare le scarse risorse. Nello stesso 

tempo sono oggetto di profonde modifiche ambientali a causa dei comportamenti di consumo e di 

produzione del resto del Pianeta. Le isole infatti non sono “isolate” ma interconnesse tra di loro e con il resto 

del Pianeta. Una modifica in una parte del mondo può provocare degli effetti indiretti su questi paradisi. 

L’innalzamento delle acque degli Oceani o il surriscaldamento delle acque marine e la loro acidificazione se, 

da una parte, sono l’esito di un sistema di produzione e di consumo specifico di molte aree della terra, 

dall’altra diventano gli elementi in grado di modificare gli ambienti che caratterizzano queste isole e le loro 

risorse (si pensi per esempio allo sbiancamento del corallo e alla scomparsa di terre di cui abbiamo già 

parlato). 

 

D04: Come viene visto il turismo? 

Il turismo è sicuramente un’importante risorsa economica. 

Tuttavia il turismo porta con sé una serie di problemi: 

 eccessivo consumo di energia 

 eccessivo consumo di acqua 

 erosione delle coste: dovuta alla costruzione di strutture alberghiere che oltre a devastare le coste 

hanno un impatto terribile sul corallo che viene “bruciato” (sbiancamento del corallo) 

 eccesso di rifiuti, che poi devono essere smaltiti.  I rifiuti dispersi negli oceani hanno creato anche 

dei fenomeni abnormi come le cosiddette “isole dei rifiuti”: enormi distesi di rifiuti galleggianti in 

determinate zone dell’oceano. I pesci ingeriscono parti di plastica, e queste poi arrivano ai volatili 

che si cibano di questi pesci.  

 Importazione di criminalità dall’esterno 

Le isole, che non possono rinunciare alla risorsa economica del turismo, stanno cercando di 

responsabilizzare i turisti stessi, rendendoli consapevoli del problema e convincendoli a “comportamenti 

sostenibili”. 

Anche gli abitanti sono un problema: convertendosi a stili di vita “occidentali”, hanno modificato i loro 

consumi e ciò crea problemi di sostenibilità.  

 

D05: Come affronta questi problemi il cluster? 

Per affrontare anche i temi critici, abbiamo pensato il nostro cluster come un percorso di educazione e di 

sensibilizzazione: mostrare le isole sia nella loro magnificenza che nel loro degrado (sbiancamento del 

corallo ecc.). Questo non solo per denunciare ma anche per sensibilizzare il visitatore del cluster: il nostro 

comportamento, che apparentemente sembra essere molto distante dalla vita di queste isole, in realtà ha un 

impatto decisivo, non solo quando siamo turisti, ma soprattutto attraverso i nostri sistemi di produzione e 

consumo. 

L'aumento della temperatura globale, per esempio, produce un innalzamento del livello del mare che fa 

scomparire le isole. 

 

D06: Le isole hanno altre risorse economiche, oltre al turismo? 

Le isole sono esportatori di prodotti agricoli di base.  

Per esempio i Caraibi ha una produzione di: canna da zucchero, banane, meloni, fichi, papaya, ananas in 

parte destinate all'esportazione (verso gli USA e l’America Latina). 

Purtroppo i ricavi economici non sono alti per i produttori, perché gran parte del ricavo resta in mano ai 

commercianti all’ingrosso. 

 

D07: Il consumatore occidentale può aiutare? 

I consumatori occidentali possono cercare di sostenere lo sforzo per condizioni commerciali più eque, ma 

non è semplice.  

Ci sono già dei tentativi per dare informazione adeguata.  

Il sito http://www.goodguide.com/  creato da ricercatori universitari, segnala non solo la qualità degli 

http://www.goodguide.com/
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ingredienti di ciascun prodotto, ma anche l'impatto ambientale e l'impatto sulla società. 

Esiste anche un sito fatto in America latina in cui i produttori raccontano direttamente le qualità dei loro 

prodotti indicando anche quanto del prezzo finale ritorna nelle loro tasche. 

 

D08: Cosa puoi consigliare ad un insegnante che si reca con i suoi alunni in visita ad EXPO2015? 

Ad un insegnante che si reca ad EXPO2015 segnalerei la doppia anima di questo cluster, che non è soltanto 

un inno alla magnificenza (bello e buono), ma anche un urlo all'attenzione e alla preoccupazione (pericolo e 

vulnerabilità). 

Consiglierei di informarsi prima sugli hot spot della biodiversità (che sono 34) (Fig.5) e di farli conoscere 

agli studenti. 

Poi raccomanderei di fare attenzione ai contenuti, che noi stiamo predisponendo su tre livelli: 

 un primo livello: l’esperienza durante la visita  

 un secondo livello: l’utilizzo di ulteriori informazioni postate in un sito dedicato e consultabile durante la 

visita  

 il terzo livello: tutto il materiale raccolto, che sarà reso disponibile all’interno del sito di EXPO2015. 

Il messaggio da cogliere è il seguente: un’isola è un luogo speciale, prototipo per capire quale debba essere 

un comportamento sostenibile. 

Due cose sono fondamentali: capire la biodiversità per difenderla e comprendere le costrizioni della natura, 

per prenderne atto ed assumere comportamenti sostenibili. 

La vulnerabilità delle isole è sinonimo e simbolo della vulnerabilità del nostro ambiente planetario. 

 

IMMAGINI 

 

 
Fig.1-  Isole di Capo Verde 
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Fig.2 – Pacific Isles Forum 

 

 
Fig.3 – Maldive 
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Fig.4 – Isole dei Caraibi 

 

 
Fig.5 - Hotspot di biodiversità 


