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PresentAzione
E’ iniziato da poco il dibattito sul futuro della politica agricola europea, confronto che nei prossimi mesi si farà sempre più acceso, inevitabilmente. Del resto, sono tanti gli interessi in gioco: per le imprese agricole, per le produzioni
agroalimentari, per l’ambiente, per le aree rurali, ecc. Al dibattito sul futuro della PAC sta partecipando in maniera attiva anche Veneto Agricoltura che, attraverso il suo sportello Europe
Direct Veneto, sta organizzando incontri con
esperti e pubblicando dossier, approfondimenti, notizie, sia sul quindicinale Veneto Agricoltura Europa, che sugli altri organi di informazione aziendali, compreso il sito
internet. In questa attenta e massiccia azione informativa e di analisi della
politica agricola europea, Veneto Agricoltura non poteva far mancare ai propri (affezionati) lettori la pubblicazione di un nuovo Quaderno della Collana
“Europe Direct”, giunta alla dodicesima uscita in sette anni: “Obesità, carenza
di cibo, sicurezza alimentare. La sfida della nuova PAC”, questo il titolo del
Quaderno con il quale si intende fare il punto su una questione centrale del
nuovo corso europeo. La sfida dell’alimentazione è infatti uno dei temi portanti dell’annunciata riforma della PAC, un obiettivo questo che si inquadra
nel contesto delle sfide generali dell’agricoltura, la quale deve rispondere alle
necessità di sicurezza alimentare in un momento in cui bisogna fare i conti con la crisi economica e la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli. Il Quaderno n. 12 della Collana “Europe Direct”, grazie all’apporto di esperti di caratura internazionale, entra proprio nel vivo di questa straordinaria sfida proposta dall’Unione Europea. Ma quale PAC post 2013 potrà affrontare e vincere una sfida di così grande portata? Produrre cibo infatti non significa solo
produrre reddito, ma anche alimenti di qualità nel rispetto dell’ambiente, però
in un contesto globale in cui l’Unione Europea intende fare la propria parte
nella lotta alle carenze alimentari che colpiscono vaste aree del pianeta. Aspetti, tutti questi, che apparentemente stridono tra loro: qualità delle produzioni e penuria alimentare, obesità-nuovo male del mondo occidentale e carestie, benessere animale (previsto dalla PAC) e dramma alimentare dell’Africa. Tutte questioni aperte, insomma, con le quali la nuova PAC dovrà
presto confrontarsi.

Paolo Pizzolato
Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura
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1. il problema dell’obesità
Ford C. Runge
Professore di Economia applicata, McKnight University Minnesota
1. il ruolo dei social
networks
Attualmente, nel mondo, si
stima che il numero di persone sovrappeso o obese sia pari
a 1,5 miliardi, mentre quelle
cronicamente sottopeso ammontino a 850 milioni. In
questo ambito, il numero degli individui affetti da diabete,
una malattia associata all’obesità, potrebbe aumentare dai 180 milioni del 2000 ai
350 nel 2030 e una quota pari
al 20% del totale mondiale, al
2050, in India e Cina.
L’obesità, negli Usa e a livello mondiale, è correlata alle
condizioni socio economiche.
In Usa una persona povera è
più soggetta a essere obesa di
una persona ricca a parità di
altre condizioni. La povertà
comporta numerose costrizioni che impediscono l’esercizio fisico e favoriscono il
consumo di cibi molto calorici. La correlazione è specialmente pronunciata tra alcune
sotto popolazioni di poveri:
donne afro-americane, ispanici e nativi d’America. Sembra che migliorando le condizioni socio-economiche e riducendo il divario tra ricchi e
poveri si dovrebbe ottenere
una riduzione dell’obesità. C’è
però un’interpretazione alternativa, la quale, pur ricono-

scendo l’importanza di ridurre la povertà, come fattore influente sull’obesità, considera
importanti anche i gruppi di riferimento e i Social networks,
entro i quali gli individui vivono e comunicano. Questi ultimi, pur se correlati alle condizioni socio-economiche possono dare spiegazioni più puntuali nello spiegare l’obesità,
rispetto alla sola valutazione
dello stato sociale.
I pionieri di questa prospettiva sono stati Christakis e Fowler, che hanno pubblicato
una versione ampliata del loro
lavoro del 2007 nel New England Journal Medicine (2009),
dimostrando che i Social networks possono aiutare a spiegare le dinamiche dell’obesità.
Basata sugli studi dei nuovi
nati dal 1971 al 2003, Framinghan ha trovato che gruppi distinguibili di persone obese erano presenti nei networks. In particolare, la probabilità di una persona di diventare obesa aumentava del
57% se aveva avuto amici che
sono diventati obesi in un
dato intervallo. La percentuale era al 40% per i fratelli (e
sorelle) e al 37% per i coniugi e aumentava se il legame
era tra i membri dello stesso
sesso. Questo legame non è
stato riscontrato tra vicini di
6
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casa, o tra persone geograficamente vicine o tra quelli che
avevano smesso di fumare.
Christakis e Fowler stabilirono
che l’aumento dell’obesità negli Stati Uniti passava dal
23% al 31% nel periodo
1971-2002, con il 66% degli
adulti americani sovrappeso, e
non poteva essere spiegato
solo su basi genetiche. Essi
concludevano che il diffondersi dell’obesità nei Social
networks poteva essere utilizzata nella ricerca di modelli di comportamento positivi in
termini di salute (Bahr et al.,
2009; Wing and Jeffrey, 1999;
Christakis e Fowler, 2007;
Borgatti et al.2009).
Nelle ricerche di Framingham,
5.124 soggetti (‘EGOS’) sono
stati “collegati” ad amici (‘ALTERS’).Successivamente,
12.067 ‘alters’ ed ‘egos’ sono
stati correlati, considerando il
periodo, tra il 1971 e il 2003.
Sono stati analizzati tre tipi di
legami d’amicizia: ‘ego-percepita’, ‘alter-percepita’ e ‘mutualmente-percepita’, o legame reciproco, osservando un
effetto più forte per la relazione reciproca. Relativamente alle norme di comportamento si possono distinguere
due tipologie: il caso di un
soggetto che osservando l’aumento di peso di un amico
può accettare di mettere su
peso lui stesso e quello per cui
un aumento di peso può essere determinato da altre cause, che non sono necessariamente legate al comportamento manifestato dall’amico.
7

L’analisi effettuata considera
anche il ruolo della distanza
geografica assumendo che
non modifichi l’effetto sull’obesità del soggetto.
Lo studio considera la situazione di persone che, in quanto obese, decidono di adottare un comportamento che le
porti a dimagrire, spostandosi da un gruppo di obesi a un
altro di magri. Molti strumenti della teoria dei giochi possono essere utilizzati per costruire un modello relativo
alle interazioni strategiche che
si generano dentro e fuori i
Social networks. Si ipotizza di
ricorrere al dilemma del prigioniero nella versione iterata (IPD) per dimostrare come
i Social networks possono influenzare la scelta di aumentare o meno il peso da parte
di un individuo nel corso del
tempo. In primo luogo, si ipotizza la possibilità di una ricompensa diversa in relazione alla scelta ponderale effettuata: in particolare, il vantaggio per la scelta di una certa corporatura dovrebbe riflettere i costi e i benefici privati e rispecchiare le scelte
fatte assieme ad altri soggetti del gruppo rispetto ad altri
gruppi. In secondo luogo, si
ipotizza che la reiterazione
dell’esperimento influenzi l’evoluzione dei networks nel tempo e che una determinata
scelta possa diventare dominante (Jackson, 2008).
L’analisi che segue si propone
di individuare le potenziali implicazioni utili per definire nor-
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me e politiche mirate volte a
combattere l’obesità. Lo studio considera, in primo luogo,
la validità della teoria dei giochi nella sua forma IPD, per la
valutazione di un modello di
simulazione strategica tra individui che operano dentro e
attraverso networks. Si considera, poi, le condizioni per
cui un individuo trova conveniente mantenere la corpora-

buto positivo ad attività sociali
cooperative fosse ovviamente
benefico per la persona stessa. Queste implicazioni possono essere estese oltre la parentela per includere relazioni sociali in sub popolazioni, in
relazione tra di loro.
Il presente studio restringe il
campo di osservazione, focalizzando l’attenzione sul comportamento dei soggetti in

tura originale o adottarne
un’altra. Lo studio tratta, inoltre, le circostanze determinanti che possono influenzare una sub popolazione di
obesi, posta in relazione con
una sub popolazione di magri
a scegliere una corporatura
magra. Infine, vengono analizzate le risposte politiche,
che dati i risultati possono essere suggerite per affrontare
i problemi dell’obesità.

relazione alla corporatura e a
come le decisioni personali
possono essere influenzate
da altri soggetti nei Social
networks.
Inizialmente, si ipotizza che
un individuo possa scegliere
tra obesità (OB) e il ritorno al
peso forma (BL) e che questo
dipenda dal comportamento
degli altri. In questo ambito,
la teoria economica da il suo
contributo, seguendo la logica del dilemma del prigioniero. Si assuma il gioco del dilemma del prigioniero a una
‘tornata’ (non ripetuto), condue giocatori dove la ricompensa che un giocatore riceve
dalla scelta della corporatura
è funzione delle scelte degli altri. Si assuma che le decisioni individuali possono essere
viste come scelte di cooperare o non cooperare. Nel dilemma del prigioniero ‘a una
tornata’ (PD) la persona che
sceglie di essere magra (BL)
propone una strategia di coo-

2. Peso corporeo: un
approccio teorico
con la teoria dei giochi
Storicamente, per oltre mezzo secolo, i biologi hanno osservato come la scelta di un
individuo della comunità a
cooperare, o in alternativa a
non cooperare, fosse una decisione individuale in relazione ai costi e ai benefici e con
effetti di lunga durata per entrambi gli individui e i loro
gruppi di appartenenza. Inoltre, si è notato che il contri-

8
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perazione. Per contro, la scelta di essere obeso (BO),rappresenta un’opzione non cooperativa (diserzione). L’obesità rappresenta una defezione,
con effetti sociali, a causa del
documentato costo sociale
dell’obesità, relativo alla perdita di produttività, assenze
dal lavoro, sotto capacità di
attività, maggiori premi assicurativi sul posto di lavoro e
un aumento delle spese governative per la sanità (Runge, 2007). In questo senso,
essendo i costi a carico degli
altri individui, l’obesità rappresenta una forma di comportamento anti sociale o di
diserzione (non cooperare).
Per contro, un persona magra,
contribuisce a minimizzare il
costo della sanità.
Si ipotizzi, inoltre, che il beneficio sociale che un giocatore riceve dagli altri soggetti scegliendo un comportamento BL sia dato da BO>0.
La particolare costituzione fisica di un individuo implica anche costi e benefici privati.
Persone in sovrappeso soffrono di un aggravamento dello
stato patologico e della mortalità (Runge 2007) e un peggioramento della salute mentale (Oswald e Powdthavee,
2007). Tra gli effetti negativi,
l’obesità può anche limitare le
opportunità personali nell’accedere a molti ambiti lavorativi: di questi solo alcuni possono essere socialmente
quantificati.
Per contro, i benefici dell’obesità sono rappresentati dal
9

minor tempo dedicato all’esercizio fisico, che si associa a una maggiore disponibilità di tempo per lavorare o a
seguire altri interessi e si accompagna alle soddisfazioni
del mangiare senza restrizioni.
Assumiamo che il beneficio
privato netto della condotta
BO sia pari a 1. I benefici privati del comportamento BL
sono l’inverso dei costi privati dell’obesità, che includono le
spese mediche evitate e le
maggiori opportunità di quelle affrontate dagli obesi. Assumiamo che il beneficio privato associato a BL sia dato
da VIVE>0. Si noti, tuttavia,
che sussistono dei costi privati
per essere magri, in quanto la
persona impiega una parte del
suo tempo per l’esercizio fisico e deve resistere alle tentazioni di laute assunzioni caloriche. Assumiamo che il costo privato sia dato c; perciò
i benefici privati netti per BL
sono bs – c. La struttura della matrice per la ricompensa
è di seguito riportata.
Se il benefico netto personale, associato con BL, è pari a
1 o minore (bs – c ≤ 1), la
struttura di ricompensa sopra
riportata implica che BO rappresenta la condotta dominante. Tuttavia fin tanto che
bs + bo - c >1, il risultato ottimale da un punto di vista sociale è determinato in BL1,
BL2. In questo ambito, il differenziale esistente tra gli ottimi comportamenti privati e
pubblici fa rientrare il caso nel
PD. Il risultato sub ottimale di
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un gioco PD può essere superato solo da qualche forma di
costrizione esterna (Sen
1967).
Tuttavia,nel caso che due soggetti non adottino una condotta dominante può emergere l’esito cooperativo che
porta verso un equilibrio (BL1,
BL2) anche se bs – c ≤ 1.
Questa rappresenta la sostanza del problema dell’assicurazione che vede l’intervento di un’istituzione che coordina, attraverso regole, le

sere adottati e non sussistono
le necessità di costrizioni
esterne (Sen, 1967). Si determina altresì un’importante
relazione tra l’equilibrio ottenuto e il fatto che un soggetto consideri una più alta o più
bassa probabilità che un soggetto opposto adotti un comportamento in linea con BL o
BO. Se un soggetto è convinto che l’altro sceglierà di essere BL, sarà maggiormente
incentivato ad adottare lo stile BL. In sintesi, le aspettati-

aspettative dei soggetti nella
giusta direzione (Assurance
Problem, AP) (Sen 1967; Runge, 1981, 1984). L’AP muove
dall’idea che se un individuo si
aspetta che l’altro si comporti da BL anche lui adotterà la
scelta BL. D’altra parte se
ognuno dei soggetti si aspetta che gli altri scelgano BO anche loro opteranno per BO.
Per questo, la stessa struttura di AOP può supportare due
equilibri: nel primo caso, i
due individui sono entrambi
magri (BL1, BL2), nel secondo entrambi obesi (BO1,
BO2).
Esistendo una strategia dominante nel scegliere AP, entrambi gli equilibri possono es-

ve del comportamento degli
altri sono importanti e le relazioni sociali sono di rilevanza cruciale perché possono
portare ad adottare scelte in
relazione con quelle degli altri, tra queste quella di divenire magri. Per questo, le
aspettative dei soggetti possono essere influenzate dalle
regole sociali (Runge, 1984;
Fehr e Fischbacher, 2002;
Blanchflower et al., 2009).
Tali regole possono variare
significativamente tra le popolazioni e queste sub popolazioni possono, indifferentemente, raggiungere un equilibrio BO o BL.
Thomas Schelling (1973) dimostrò come il gioco AP può
10
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essere rappresentato da 2
soggetti a una popolazione di
N individui che supportino relazioni tra individui BL o BO.
Nella figura 1 è riportato, il
prospetto (A) che mostra una
situazione nella quale BO domina sempre BL: un PD che
prevede l’intervento di più
soggetti. Il prospetto (B) mostra il caso contrario: BL domina sempre su BOP. Il pro-

librio (BO, BO) o (BL, BL) e
una certa massa critica, siano
in grado di far passare una
sub popolazione da un equilibrio all’altro.￼
All’interno delle sub popolazioni, il ruolo importante delle forme che danno luogo ai
networks è spesso sovra stimato perché l’influenza sociale
non richiede osservazioni dirette di altri. Alcuni studi em-

spetto (C) mostra una situazione come in AP nel quale BO
inizialmente domina su BL,
che oltrepassando una certa
massa critica con BL = n*, BL
fornisce una ricompensa maggiore in raffronto alla condotta BO. Una volta che è stata
raggiunta la massa critica n*,
denominata da Schelling ‘dolore dell’evidenza’, si ottiene
che la ricompensa per l’adozione del comportamento BL è
maggiore di quella per BO
(Schelling, 1960; Runge,
1986). Si ritornerà su questa
situazione, in seguito, mostrando come sia possibile
che sub popolazioni con equi-

pirici sottolineano che la conoscenza del comportamento
degli altri soggetti influenza
fortemente il proprio comportamento anche se la conoscenza era indiretta (Nolan
et al., 2008). Queste regole
sono sostenute da un principio di reciprocità e possono
essere estese da sub popolazioni d’individui che condividono uno stesso approccio,
stesse interazioni sociali, e
che riguardano anche gruppi
relativamente larghi e apparentemente scollegati (Sugden, 1984, 2004).

Fig. 1. Funzioni dei
Payoff di Schelling per
le strategie BL e BO.

11
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3. evoluzione delle norme:
un gioco ripetuto
Assumendo un sistema che
preveda una ricompensa che
contribuisca a superare la non
cooperazione (defezione) del
PD a una tornata, si possono
avere risultati cooperativi se il
gioco del dilemma del prigioniero è iterato ripetutamente
(IPD) e si possono ottenere risultati simili a quelli conseguiti
con AP (Taylor, 1976; Axelrod
e Hamilton, 1981; Axelrod,
1984; Axelrod e Dion, 1988;
Fehr e Feschbacher, 2002). Il
fatto che un individuo adotterà un comportamento cooperativo nel gioco IPD è in relazione della probabilità d’interazioni continuate fra i soggetti (es. per la coesione e forza dei networks) e del grado
per il quale il networks darà
benefici in futuro. Si ipotizza
di adottare la forma del IPD
multi – soggetto sviluppato da
Nowak. Si assume che due
giocatori di una certa popolazione siano a confronto in un
gioco strategico sulla decisione della corporatura. Questa
situazione può rappresentare
la relazione fra due amici o famigliari, o il soggetto 2 può
essere visto come una compagine multi - soggetto nel
soggetto 1 (assumendo che gli
altri membri dei networks siano omogenei nella scelta della corporatura). In molti casi
la scelta in equilibrio nell’IPD
è Tit-for-Tat (TFT) (Axelrod,
1984; Axelrod e Dion, 1988).
La scelta TFT prevede una piccola ripercussione a fronte di

una piccola provocazione, rappresenta la migliore strategia
per affrontare il problema del
PD. Si ipotizza che il soggetto 1 sceglie TFT e poi adotterà il comportamento BL alla
seconda tornata. Se il soggetto trova che la sua scelta è
accoppiata con un altro TFT,
rappresentato da TFT/TFT, il
soggetto continuerà a giocare la stessa strategia indefinitamente. Se, invece, la scelta è abbinata a un soggetto
che sceglie sempre BO (ABO)
rappresentato da TFT/BO o
ABO/TFT, il soggetto cambierà con BO in seconda battuta
e continuerà a giocare ABO.
Un soggetto che sceglie ABO
adotterà sempre una strategia
BO indipendentemente dal
partner. In questa struttura
del gioco sono probabili tornate ripetute di scelte a un
certo punto il soggetto può
fermarsi di interagire con il
partner (network).
La probabilità di ulteriori interazioni in ogni giro dopo il
primo fra TFT accoppiato è più
ragionevole fra tipi simili. All’aumentare della probabilità
di interazioni sociali fra tipi simili, la ‘solidità’ o ‘densità’ del
network aumenta. Perciò, il
soggetto TFT che passa alla
strategia ABO dopo la prima
tornata si troverà in una relazione meno compatta di prima
a causa di norme inizialmente divergenti. Si assume che il
soggetto TFT e il soggetto
ABO abbiano il tasso di sconto δTFT ∈ [0,1] e δABO ∈
[0,1]. Infine, si assume che il
12
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soggetto TFT che adotta la
strategia ABO nella seconda
tornata adotta il tasso di sconto δABO.
Una volta che i due giocatori
smettono di interagire con i
loro opposti le loro ricompense sono pari a 0 (nella struttura si assume che i giocatori vadano avanti a formare
nuovi networks, al riguardo si
veda la prossima sezione per
una più ampia spiegazione di
questo aspetto). Il beneficio
sociale che deriva dalla magrezza è proporzionale al numero di soggetti della popolazione che hanno scelto TFT.
La ricompensa totale, per la
scelta della strategia TFT
quando l’altro soggetto adotta una strategia TFT, aumenta con l’aumentare della probabilità di successive interazioni e al diminuire del tasso
di sconto. Per questo, i soggetti TFT sono interessati ad
aumentare la quota d’interazioni sociali (la compattezza
del loro network) nel futuro
con i loro soggetti accoppiati
TFT e ingaggeranno attività
che aumentano la possibilità
di tali interazioni. Inoltre, la
loro ricompensa, con tale interazione, aumenta tanto
maggiormente quanto danno
un valore elevato al beneficio
futuro relativamente al beneficio netto presente, per effetto di un basso tasso di
sconto. Si supponga ora che il
soggetto 1 sia un soggetto che
adotta la scelta ABO che interagisce con un altro soggetto
che ammette una strategia
13

TFT. Il primo soggetto si aspetta che l’esito finale implichi un
comportamento ‘free - riding’
del suo partner e una maggiore caratterizzazione pubblica nella magrezza. In questo caso il soggetto 1, nella
seconda tornata, è parzialmente responsabile per la riduzione del beneficio pubblico della magrezza, e dopo,
data la loro influenza nella
scelta della corporatura dei
partner anche del loro network.
La ricompensa per un soggetto ABO in una rete ABO/TFT
decrementa in δABO e aumenta nelle probabilità di interazioni. Perciò un soggetto
ABO si avvantaggia delle aumentate interazioni con i convertiti alla strategia ABO nel
loro network e di un minore
tasso di sconto.
Infine, se entrambi i giocatori in un network sono soggetti ABO e poi rimangano strategicamente tali nel tempo ci
si aspetta (scontata) che la ricompensa aumenti all’aumentare dell’attesa di frequenti interazioni successive e
che decresca δABO. Perciò in
tutte le combinazioni del network, la funzione dei benefici
di un soggetto aumenta in
base alla frequenza delle
aspettative di successive interazioni con i partner, indipendentemente che appartenga inizialmente allo stesso
tipo. Gli esiti delle analisi sono
convenzionalmente definiti. Si
pone, ora la domanda più importante ossia sotto quali con-
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dizioni un individuo trova conveniente abbandonare la sua
condotta scelta a priori per
adottare la norma competitiva.
4. condizioni per
cambiare strategie
In primo luogo, si considerino
le condizioni che devono prevalere per favorire un comportamento di snellezza TFT
volto a rimanere stabile in una
relazione strategica fra due
soggetti TFT. Questo avverrà
fino a quando la funzione di
valore è V(TFVT) > V(ABO).
Altrimenti un soggetto TFT
avrebbe un incentivo a passare ad una strategia ABO alla
prima tornata. Per il momento si assume che il soggetto
sia a conoscenza della corporatura del partner prima di
scegliere la propria corporatura (ma non viceversa). Esaminiamo quanto grande deve
essere l’esternalità positiva
sociale della snellezza nel secondo round e successivi affinchè la strategia si mantenga fissa.
In primo luogo, all’aumentare
dei soggetti TFT, la strategia
della snellezza si avvantaggia
nei confronti del totale della
popolazione e diventerà maggiormente stabile l’associazione in questo gruppo. In secondo luogo, più grande è la
facilità di interazioni future
tra i soggetti TFT, minore è il
costo netto della snellezza (cbs). E, più basso risulta il tasso di sconto per i soggetti
snelli TFT, più facilmente verrà adottata la scelta di snel-

lezza anche se i benefici pubblici della snellezza sono relativamente bassi.
In alternativa, gli individui TFT
possono essere indotti di diventare ABO se è maggiore il
tasso di sconto associato con
la diserzione della scelta relativa all’obesità e minore sarà
la diserzione da una strategia
ABO, quando i benefici pubblici della snellezza sono bassi.
Fino a questo punto dell’analisi l’impatto della compattezza sociale e i parametri di
sconto sull’incentivo a disertare sono convenzionali. Il risultato più interessante e rilevante dal punto di vista politico si ha con l’effetto della
compattezza sociale sulla diserzione. Al diminuire della
probabilità di interazioni future tra disertori TFT e i loro
compagni TFT, i benefici pubblici futuri dovuti alla scelta di
snellezza collettiva, necessari per dare sopporto alla snellezza come strategia dominante, diminuiscono. Perciò,
se il soggetto 2 minaccia la diserzione dall’obesità porterà a
ridotte interazioni future così
la tentazione a disertare può
essere decurtata (Boyd et al.,
2010).
Infatti, una divergenza nella
compattezza sociale attraverso networks o discontinuità attraverso tipi è necessaria per
favorire l’adozione della snellezza come strategia dominante nel gioco IPD. Nel gioco IPD la snellezza può diventare la strategia dominan14
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te se la diserzione ad ABO può
essere punita con una più
bassa compattezza sociale e/o
tassi di sconto aumentati per
i soggetti obesi vis-à-vis magri (Akerlof, 1983).
Si consideri il caso di due individui ABO accoppiati e la
probabilità di diserzione alla
snellezza di una delle due
parti. Un individuo ABO che
volesse massimizzare il valore, l’opzione verso la scelta di
snellezza nel primo turno (ma
di ritornare ad ABO dopo il primo turno come stabilito dalle
regole IPD) se conosce che
essi stanno seguendo i soggetti ABO, il valore delle funzioni sono tali che
V(TFTF\ABO) > V(ABO\ABO).
Ma non sarà mai nell’interesse di un obeso di scegliere la
snellezza se lui sa di essere
accoppiato con un altro individuo obeso. Questo concorda
con l’evidenza empirica osservata in sub popolazioni
obese, che tendono a rimanere tali e, per questo, la
scelta di rompere questo equilibrio sub ottimale, anche temporaneamente, risulta estremamente difficile (Popkin e
Udry, 1998; Hedley et al.,
2004; Lee et al., 2009). Questa circostanza rappresenta
una ‘nicchia obeso - genica’
(Wells, 2009). Questo suggerisce anche il perchè è difficile per un soggetto ABO in un
network di altri soggetti ABO
adottare bassi tassi di conto
quando il resto dei colleghi del
suo network ha tassi di sconto più elevati. Si passi ora alla
15

domanda se e come un tipo di
network può prendere il sopravvento o invaderne un altro.
5. superare i social networks dell’obesità con
strategie della ‘magrezza’
Il dilemma del prigioniero iterato (IPD) descritto in precedenza è limitante per diverse
motivazioni. Nella struttura
dell’IPD, i soggetti non sono
autorizzati a cambiare network nel tempo, a mutare
comportamento sulle basi del
nuovo network e non considerano esplicitamente l’effetto che il numero di magri
versus quello di obesi ha sulla popolazione nelle decisioni
delle persone in merito alla
corporatura. In questo studio
si considera una ricompensa
all’interno dell’IPD per prendere in considerazione queste
dinamiche.
Nell’ambito della teoria biologica dell’evoluzione, l’invasione o la sopraffazione di una
popolazione su un’altra risulta come un codice di norme
sociali replicate da altre leggi.
Si postula che lo stesso possa succedere a una sub popolazione di obesi attraverso
il meccanismo dei Social networks. In particolare, una certa soglia di popolazione può
essere raggiunta quando i
network cominceranno a scegliere la ‘magrezza’ perché
paga maggiormente in raffronto all’obesità (vedasi il
prospetto © del diagramma di
Schelling sopra riportato).
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Si rileva una chiara evidenza
empirica dell’abilità dei Social
network a cambiare regole. In
uno studio Salvy et al. (2009)
trovarono che le interazioni
sociali, specialmente con amici, possono in effetti fare da
sostituti per il consumo di calorie in eccesso: “Gli individui
sono influenzati dalle regole
dell’alimentazione e dalle attività promosse da quelli attorno a loro, e il risultato di
questo studio suggerisce che
l’amicizia può fornire un’alternativa al mangiare.
Da questo studio e dal lavoro
di altri, si ritiene che diminuire la vita sedentaria e aumentare le attività dello svago possono richiedere una
struttura sociale con significative relazioni tra gli amici e
che le amicizie possono aiutare a promuovere stili di vita
‘socializzanti’ e ‘attivi' (p 211).
Questa visione è stata rinforzata in un rapporto del 2009
di Koehly e Loscalzo, che sostengono che capitalizzando
sulla struttura del sistema di
network un intervento mirato
che usi le relazioni sociali in
famiglie, scuole, nel vicinato e
nelle comunità, può avere
successo nell’incoraggiare
comportamenti salutistici fra i
bambini e le loro famiglie. In
un lavoro recente, non ancora pubblicato, O’Malley e Chrisatkis (2010) trovarono che
individui con simile IMC (Indice di Massa Corporea) probabilmente resteranno assieme nei Social networks, mentre quelli con IMC diversi pro-

babilmente scioglieranno questi legami, in concordanza
con risultati ottenuti. In uno
studio dell’Accademia dell’aeronautica, studenti assegnati
a squadroni di trenta persone
che funzionano come un Social networks, Hoekstra et al.
(2010) furono capaci di superare molti dei problemi d’identificazione che conducono a
una critica degli studi sui Social networks (es. Cohen,
2008). I risultati confermarono ampiamente quelli ottenuti da Cristachis e Fowler
(2007, 2009). Specificatamente, fu comparata la misura della forma fisica in una sub
popolazione di 30 persone,
usando indicatori che includevano IMC, e se metà degli
alters in una sub popolazione
(squadrone) era fuori forma,
la probabilità di un ego di fallire un test della forma di
base triplicava. Gli autori affermarono: in equilibrio, le
nostre stime implicano che
ogni individuo fuori forma
crea due addizionali individui
fuori forma in più attraverso le
attività sociali, di conseguenza l’idea dell’obesità si diffonde di persona in persona.
Un esempio empirico che supporta l’ipotesi dello spostamento delle norme è uno studio basato sul peso delle donne americane dai 30 ai 60
anni dal 1976 al 2000 e dai
dati del Behavioral Risk Factor
Surveillance System (BRFSS)
dal 1994 al 2002 (Burke e
Heiland, 2007). L’analisi considera come le regole del
16
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‘peso desiderato’ dalle donne
denoti andamenti endogeni
verso l’alto: nel 1994 una
donna pesava mediamente
147 libbre mentre desiderava
pesare 132 libbre. Nel 2002,
il peso medio era pari a 153
libbre, mentre il peso desiderato era pari a 135 libbre. Gli
autori conclusero che questi
dati - i quali seguono una via
simile espressa nei termini
IMC - implicano un allentamento delle regole sociali nel
mantenere pesi più bassi.
Queste norme mobili sono
descritte come obesità imitativa da Blanchflower et al.
(2009).
In un lavoro innovativo pubblicato mentre questo lavoro
era in preparazione Bahr, et al.
(2009) dimostrano che i social
networks possono essere utilizzati a vantaggio della snellezza mettendo individui magri al limite di network costituiti da obesi, esattamente
come traspare dall’approccio
teorico di seguito esposto.
Supponiamo che ci sia una
sub popolazione ABO di una
data dimensione e che una
sub popolazione di soggetti
snelli TFT prendano parte alla
sub popolazione ABO per formare una nuova popolazione.
In ogni tornata del gioco ogni
soggetto della nuova popolazione viene appaiato casualmente con un altro individuo
della nuova popolazione. In
breve, in opposizione all’ordinamento originale,l’associazione delle persone nella rete
cambia nel tempo.
17

Ora, descriviamo una struttura del gioco che supporti questa evidenza empirica.
Nel primo turno tutte le networks interagiscono con probabilità pari a 1. Un soggetto
snello TFT adotterà la strategia della magrezza nella prima
tornata mentre un soggetto
ABO sceglierà la strategia dell’obesità. Dopo il primo turno
ogni giocatore è caratterizzato con la sua strategia del primo round (McElreath e Boyd,
2007). Dopo il primo turno
una coppia di soggetti TFT interagirà (nel gioco IPD) con
una determinata probabilità
che entrambi adottino la scelta della snellezza. Similmente se una coppia di giocatori
sono entrambi obesi ABO essi
interagiranno con una probabilità che entrambi adottino
una strategia basata sull’obesità. Se la coppia di giocatori
è composta di un soggetto
TFT e un soggetto ABO essi
interagiranno con probabilità
differenti ed entrambi giocheranno obesità. Si noti che in
questo gioco, una persona
TFT che inizialmente sceglie
obesità, dall’interazione con
una persona obesa tornerà a
snellezza se la successiva interazione sarà con un soggetto TFT. Una persona TFT
magra incontrerà un compagno TFT magro con una data
probabilità. Se si assume che
la popolazione sia grande, la
popolazione nella relazione
TFT\TFT in una determinata
tornata è data. Infine, in questo schema si assume che la
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funzione di beneficio sociale
sia data.
Nella struttura teorica del gioco la probabilità che uno snello crei una nuova rete con la
controparte obesa (e che dopo
potenzialmente ritorni alla
controparte snella) è proporzionale alla dimensione delle
rispettive sub popolazioni. In
alte parole una volta che una
popolazione è diventata obesa (es. gli USA) tende a rimanere grassa. Qualcuno potrebbe notare che la probabilità di un individuo magro di
formare un nuovo network
con gli obesi è poco probabile vista la propensione delle
persone a stare con la gente
che gli piace. Perciò la formazione e dissolvimento dei network e oscillazioni fra snellezza e obesità tra gli individui
della popolazione è più drammatica nell’esperimento del
presente studio rispetto a
quello che dovrebbe essere in
una sub popolazione maggiormente ‘compatta’ (come la
‘cintura’ dell’obesità del Sud e
Midwest).
Ma nel caso in esame, così
come nell’articolo di Bahr et
al. (2009) una sub popolazione di soggetti TFT può scalzare (superare) i soggetti ABO
ed eventualmente cambiare le
regole nella direzione della
snellezza se V(TFT) > V(ABO).
Analiticamente si risolve per il
numero di soggetti TFT che
giustificano appena (TFT) >
V(ABO), dati dalla compattezza dei social networks, il
tasso di sconto e il beneficio

pubblico e privato della snellezza. Mentre si stima la probabilità che sia V(TFT) >
V(ABO) per un determinato
parametro.
Per riassumere, i risultati del
presente studio, se i soggetti
TFT possono formare social
networks con soggetti ABO
che così si compattano come
il loro network con altri soggetti TFT snelli così V(TFT) >
V(ABO), è più probabile per livelli bassi livelli di invasione
anche se i soggetti TFT e i
soggetti ABO sono indistinguibili nelle loro caratteristiche
e relazioni. Anche se, all’aumentare dell’invasione di soggetti TFT diviene più ampio il
valore differenziale V(TFT) >
V(ABO) è più probabile che
accada se i soggetti TFT hanno compattezza sociale e tassi di sconto bassi.
6. discussioni: implicazioni tra condizioni socioeconomiche e obesità
Questa analisi genera un numero di proposte testabili e
potenziali implicazioni di politica. Per primo suggerisce che
una popolazione che ha un
alto tasso di obesi sta, in effetti, giocando un gioco ripetuto in cui ABO sia legato all’interno di una nicchia obeso
- genica. A meno che essi non
siano forzati a interagire con
soggetti snelli TFT, i soggetti
ABO obesi non saranno mai
incentivati a scegliere la snellezza. Perciò, neri, poveri o
donne ispaniche o nativi
d’America che sono social18
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mente soddisfatti o esclusi
da interazioni regolari con sub
popolazioni che scelgono la
snellezza possono essere intrappolati nell’obesità. Al contrario sub popolazioni di soggetti TFT che scelgono la snellezza tenderanno a resistere
all’invasione dei soggetti ABO
se: 1) il costo privato per essere magri è basso (il costo
marginale è più basso nel
caso di iscrizione a Club della
salute e attività motorie ricreative come pure all’aumentare del reddito disponibile); 2) i benefici pubblici
sono alti; 3) questi hanno un
basso tasso di sconto dei benefici raggiungibili dalla salute futura, e 4) i soggetti snelli TFT che disertano avranno
una rete meno compatta con
soggetti snelli TFT in futuro.
Questo ultimo punto è particolarmente importante. A differenza dell’obesità, la snellezza non è un equilibrio resistente. Le regole della snellezza resteranno in vita in
una sub popolazione solo se la
diserzione dall’obesità è accompagnata dalla minaccia di
essere successivamente emarginati nella popolazione TFT
(es. è grande la differenza tra
WTFT e W).
A livello politico il legislatore
può seguire diversi approcci
per rompere i networks obeso - compatti. In primo luogo,
si possono fare tentativi di introdurre modelli di snellezza
(soggetti TFT) in sub popolazioni obese – preferibilmente
con legami sociali con gli obe19

si pre – esistenti in modo da
cambiare le regole che le hanno prodotte (Wing e Jeffrey,
1999). Come nella simulazione sopra in generale questa
strategia ha le migliori probabilità di successo (cambiare le
norme della popolazione a
snellezza) quando i tassi di
sconto dei soggetti magri TFT
sono più bassi di quelli degli
obesi. Un secondo tentativo
che il legislatore può intraprendere è rappresentato dall’aumentare i benefici personali della snellezza ricucendo
i costi della snellezza attraverso incentivi e sussidi (Taler
e Benartzi, 2004) e aumentando le esternalità positive
della snellezza.
Si dovrà sostenere che il legislatore scelga l’approccio che
genera la maggiore riduzione
dell’obesità per ogni dollaro
speso. In altre parole, la regolamentazione aumenterà la
probabilità di ottenere V(TFT)
> V(ABO) per ogni dollaro
speso introducendo modelli
di snellezza in sub popolazioni obese o aumentando i benefici pubblici e privati (bs e
bo) associati con la snellezza
e abbassando il costo per
mantenere la snellezza? L’approccio precedente sembra
essere il più problematico per
mancanza di approcci politici
volti a incrementare la compattezza dei Social networks e
del tasso di sconto delle persone. Inoltre,il legislatore dovrebbe verificare che il numero di modelli di snellezza
sia appropriato per le relazio-
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ni attese tra WTFT, WABO e W.
Inoltre, lo studio dimostra che
aumentando la compattezza
dei Social networks (specialmente nelle interazioni TFT e
ABO) e abbassando il tasso di
sconto, specialmente fra gli
obesi, si può rinforzare una
norma ABO quando i parametri del gioco IPD differiscono per tipo. Siccome potremmo non sapere mai quanto
sono compatti i Social networks, o il livello dei tassi di
sconto, o se essi sono diversi
a seconda delle popolazioni,
focalizzandosi sul ritorno delle politiche adottate il legislatore eviterà che potenziali risultati perversi possano rinforzare l’obesità nelle sub popolazioni. Di converso, il legislatore può avere una maggiore esperienza per una migliore comprensione degli effetti dei sussidi e una riduzione delle tasse sul rendimento
pubblico e privato della snellezza. In altre parole, focalizzandosi sull’incremento del
ritorno pubblico e privato delle politiche di snellezza, il legislatore sta facendo una scelta politica più sicura. Nonostante questo, il calcolo politico può cambiare nel momento in cui il legislatore adotta un’azione, diventa maggiormente familiare con le dinamiche dei Social networks e
le ultime novità della teoria
delle reti (Guimerà e SalesPardo, 2009).
In futuro, appare utile di ricorrere alle potenzialità dei
Social networks per influen-

zare le regole, incluse quelle
concernenti la scelta della costituzione corporea,visto come
un approccio di costo-efficiente per risolvere l’epidemia
globale dell’obesità.
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2. iL ciBo coMe FAttore di sicUrezzA e
di Benessere Per LA coLLettiVitÀ
Vasco Boatto
Professore ordinario di Economia e Politica Agraria,
Università degli Studi di Padova
Nel corso dell’ultimo decennio la
disponibilità a livello mondiale
di cibo è aumentata in modo significativo. I progressi non hanno tuttavia interessato ugualmente tutti i paesi. In alcune
aree del pianeta, in particolare
in molti paesi dell’Africa, la situazione dell’approvvigionamento alimentare è lontana
dall’aver raggiunto il livello di sicurezza alimentare.Attualmente, secondo la FAO, si possono,
infatti, stimare in oltre 1 miliardo le persone che non hanno cibo a sufficienza. Al riguardo, la sicurezza alimentare sarà
raggiunta solo quando tutti gli
individui avranno accesso economico a quantità di cibo che
soddisfano i fabbisogni dietetici e le preferenze per una vita
in salute e attiva (FAO, 2010).
Nonostante i progressi compiuti
nella produzione di alimenti,
conseguiti grazie allo sviluppo
economico in generale, alla diffusione di tecniche agricole più
efficienti, alla liberalizzazione
dei mercati e alla conseguente
maggiore possibilità di affermazione commerciale dei prodotti ottenuti in aree diverse, il
cibo continua ad essere al centro dell’Agenda dei governi di
quasi tutti i Paesi.
Sul cibo, diversi sono, infatti, i
problemi ancora aperti che rap-

presentano altrettante sfide per
i governi. Alcuni, come la sicurezza alimentare (Food Security), sono presenti da parecchi anni, altri, come la salubrità alimentare (Food Safety),
sono invece nuovi; altri infine
recentissimi come quelli legati
alla compatibilità ambientale
dei processi produttivi (Food
Sustainability),(Lobstein, 2002).
Una prima sfida, che viene da
lontano, che presenta immutata la sua crudezza ed importanza, riguarda l’obiettivo del
raggiungimento della disponibilità di cibo per tutti gli individui. Essa costituisce una meta
condivisa da tutti i paesi e rappresenta oltre che un obiettivo
economico, un obbligo morale
per gli Stati. Tale meta risulta
apparentemente facile da raggiungere, date le risorse che
possono essere destinate per
questo scopo e considerato il livello delle conoscenze disponibili. Di fatto il suo raggiungimento risulta problematico soprattutto in alcuni paesi come
quelli africani. Nei prossimi decenni secondo la FAO, mla domanda di cibo continuerà a
crescere a ritmi elevati trascinata da una crescita della popolazione mondiale che raggiungerà nel 2050 i 9 miliardi di
persone contro gli attuali 7 mi24
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liardi. Lo sviluppo più intenso
del tasso di crescita demografico si avrà tuttavia nei paesi in
via di sviluppo, dove il progresso dell’offerta di cibo è molto
precario e non nel resto del
mondo,dove la produzione presenta potenzialità di sviluppo
molto elevate. Il problema
quindi non sembra tanto relativo al raggiungimento di una disponibilità assoluta di alimenti,
quanto alla loro distribuzione e
alla loro effettiva accessibilità
per tutti. Attualmente, infatti,
nei paesi industrializzati,nonostante l’agricoltura impieghi
meno del 5% degli occupati,
essa è in grado di soddisfare
ampiamente le esigenze della
popolazione. Non solo, ma è
sufficiente che le famiglie destinino una quota di reddito
contenuta, pari a circa il
15%,per acquistare i beni alimentari di cui hanno bisogno.
Nei paesi emergenti invece il
reddito speso per il cibo è pari
al 60% e l’attività agricola costituisce la principale fonte di
occupazione senza raggiungere gli obiettivi dell’autosufficienza.
L’incremento produttivo non
potrà risultare neutrale rispetto alla quantità e qualità delle
risorse naturali impiegate e più
in generale dell’ambiente. Si
pongono perciò anche sotto
questo aspetto nuove sfide in
ordine ad una crescita quantitativa di alimenti che sia compatibile con le esigenze di salvaguardia e tutela delle risorse:
da quelle idriche a quelle ambientali (qualità dell’aria, del
25

territorio, etc) I cambiamenti
climatici in atto avranno un
ruolo importante in questo ambito, in quanto porteranno ad
un aumento della variabilità
dell’offerta idrica, delle condizioni del clima, in particolare i
livelli termici ed in definitiva potranno influire sulle zone di
produzione determinando anche un loro spostamento nello
spazio. In pratica, tale fenomeno avrà crescenti ripercussioni sull’entità e sulla qualità
delle derrate agricole (Carmel,
2010).
Per i paesi più ricchi come l’Italia ed in generale quelli dell’UE,
che hanno già raggiunto una
soglia sufficiente di sicurezza
alimentare, il problema dello
sviluppo dell’offerta di cibo si
presenta in forma diversa rispetto ai paesi meno avanzati,
ma non per questo esso assume connotati meno rilevanti.
Continuerà, infatti, ad essere
fondamentale anche nei prossimi anni realizzare uno sviluppo della produzione di alimenti che sia al tempo stesso attento alla sicurezza degli occupati e al tempo stesso della salute del consumatore che li acquista. L’esperienza fatta negli
ultimi anni ha permesso di individuare standard di sicurezza
e sistemi di monitoraggio con
relative regole per il controllo
sia economiche (incentivi) sia
normative (penalità), di elevata garanzia. Il risultato delle
buone pratiche, dovrà tuttavia
essere ulteriormente affinato,
anche perché sarà inevitabilmente sottoposto a nuove sol-
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lecitazioni. Il settore agricolo
sarà, infatti, interessato dalle
modifiche determinate dall’operare del progresso tecnico
e si imporrà perciò il problema
della valutazione della idoneità
delle innovazioni più appropriate. Paradigmatico risulta al riguardo il problema relativo alle
innovazioni in campo genetico e
segnatamente quelle connesse
all’eventuale introduzione degli
organismi geneticamente modificati. Altre sollecitazioni potranno derivare dalla comparsa
di nuove malattie che potranno
riguardare tanto il mondo vegetale (fitopatologie), quanto
quello animali (zoonosi) o dall’affermazione di nuovi stili di
consumo e di vita.
Non meno problematici potranno risultare inoltre gli effetti
legati allo sviluppo economico di
altri settori produttivi che possono dare origine a varie forme
di inquinamento e contaminazione degli alimenti.
Oltre a queste considerazioni, il
tema della sicurezza alimentare nei paesi industrializzati ed in
particolare nell’UE, è tornato al
centro dell’interesse dopo un
periodo di relativo appannamento anche in seguito alle turbolenze verificatesi nei mercati agricoli a livello mondiale. Per
un lungo periodo, in particolare a partire dalla metà degli
anni ’80, nel mondo industrializzato non solo si è raggiunta
la soglia di sicurezza alimentare, ma si è dovuto fronteggiare una realtà opposta: quella
derivante da una crescita dell’offerta eccedentaria rispetto

alla domanda. Questa situazione si è riflessa sul livello generale dei prezzi dei prodotti
agroalimentari determinandone
una progressiva caduta e in una
conseguente diminuzione dei
redditi dei produttori. Per fronteggiare tutto ciò, nei vari paesi, sono state adottate delle
politiche di sostegno delle produzioni agricole.
Esse hanno determinato un aumento, seppur lieve, dei prezzi pagati dai consumatori e soprattutto hanno modificato
l’equilibrio del mercato mondiale delle derrate. Le conseguenze sono state particolarmente destabilizzanti per l’economia agricola dei paesi più poveri.
I bassi prezzi delle commodities
agricole hanno infine frenato lo
sviluppo del settore primario,
ossia del settore più rilevante
dell’economia di questi paesi,
ed al tempo stesso accresciuto
la loro dipendenza dall’estero.
Per limitare gli effetti negativi
prodotti dalle politiche di sostegno, a partire dalla metà degli anni ’90, sulla base di accordi sottoscritti a livello internazionale presso l’organismo
deputato a stabilire le regole del
commercio internazionale (OMC)
si è convenuto di procedere ad
un graduale smantellamento
degli interventi protezionistici e
di sostegno e di favorire la liberalizzazione dei mercati. Queste scelte trasferiscono direttamente sui mercati nazionali, ora
meno protetti, le oscillazioni
del mercato mondiale. Quest’ultimo è stato così interes26
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sato da forti turbolenze che si
sono accentuate nel corso del
decennio. In particolare vi è
stata inizialmente una forte accelerazione dell’economia che è
stata particolarmente elevata in
alcuni paesi in via di sviluppo
come la Cina e l’India. Essa ha
determinato un forte e imprevedibile aumento della domanda mondiale di cibo. In pratica,
le migliorate condizioni di reddito della popolazione di questi paesi che si trovavano ai limiti della soglia di povertà, si
sono riversate in via prioritaria
verso l’acquisto di beni primari. I prezzi agricoli sui mercati
internazionali sono andati via
via aumentando, dapprima in
modo graduale, poi con un’accelerazione repentina seguita
da altrettante brusche inversioni di tendenza, allorquando
nel 2008 l’economia mondiale
ha subito una battuta di arresto
dalla quale si sta solo ora riprendendosi.
L’instabilità dei mercati creatasi in questi ultimi anni costituisce in prospettiva una potenziale minaccia per la garanzia
degli approvvigionamenti, tanto nei paesi ad economia più
forte che in quelli in via di sviluppo. Nei primi, infatti, l’accresciuta volatilità dei prezzi induce gli agricoltori meno disposti a rischiare ad uscire dalla produzione. Sono soprattutto esposte a questa eventualità le imprese che operano in
condizioni marginali o intramarginali come quelle presenti in zone di montagna o della
collina interna, etc. Per i pro27

duttori dei paesi in via di sviluppo l’instabilità dei prezzi
provoca invece una minore propensione ad investire in agricoltura e può limitare l’afflusso
di capitali stranieri. Va inoltre
tenuto presente che recenti
sviluppi del mercato agricolo ed
in particolare il nuovo legame
che si è generato tra il mercato agricolo e quello energetico
concorrono ad aumentare l’impatto sulla volatilità dei prezzi.
Queste minacce possono trovare tuttavia un parziale contenimento in quanto la domanda di alimenti e di materie
agricole per usi non alimentari
può accrescere le richieste e
contribuire così ad evitare i rischi di forti cadute di prezzi.
Inoltre, la graduale apertura del
mercato regionale e globale e il
miglioramento d’integrazione
delle filiere alimentari unitamente allo sviluppo tecnologico e l’adozione di nuove pratiche produttive potranno infine
aumentare la produttività e
quindi il reddito delle imprese
(Commissione europea, 2010).
Accanto alla domanda di sicurezza alimentare, intesa come
disponibilità fisica di determinate quantità di cibo, le nuove
domande avanzate dalla collettività sono sempre più indirizzate al raggiungimento di
standard alimentari idonei. Le
nuove richieste riguardano
quindi non solo e non tanto
avere del cibo, quanto favorire
l’affermazione di stili alimentari che siano equilibrati sotto il
profilo salutistico e nutrizionale. Sotto questo aspetto l’espe-
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rienza degli ultimi decenni sembra essere per molti aspetti illuminante e al tempo stesso
preoccupante. In Italia nel 1965
si consumavano pro capite per
giorno mediamente 720 grammi di frutta e verdura, 38 grammi di grassi saturi, 90 grammi
di grassi in totale. Queste assunzioni erano coerenti con le
caratteristiche di una dieta mediterranea, cioè di una dieta ricca di frutta e verdura e relativamente povera di grassi. Se si
considera la situazione attuale
si riscontra un profondo cambiamento di ciò che viene consumato. E’ aumentata positivamente la presenza di frutta e
verdura (860 grammi procapite) ma i grassi sono quasi raddoppiati, sia come grassi saturi che in totale. In pratica dal
punto di vista nutrizionale si è
andati in direzione opposta rispetto all’obiettivo di una dieta
rispettosa degli standard salutistici. La tendenza in atto non
riguarda solo il nostro paese,
ma interessa quasi tutti i paesi del mondo ed è sostenuta
dalla disponibilità di fonti lipidiche e glucidiche a prezzi relativamente contenuti. In generale si riscontra una stretta
correlazione tra miglioramento
del reddito nazionale e quantità di cibo espresso in calorie disponibili pro capite. In pratica
con lo sviluppo economico migliora la quantità di cibo disponibile e quindi anche la sicurezza alimentare, mentre aumentano in linea di massima i
rischi alimentari rilevanti per la
salute delle popolazioni dovuti

ad un comportamento non altrettanto consapevole del consumatore. Se il mercato operasse in condizioni di concorrenza perfetta, l’offerta di cibo
sarebbe guidata dalla domanda
e la produzione, conseguentemente, rifletterebbe i mutamenti delle preferenze dei consumatori. In questa ipotesi il
maggior consumo di grassi e
zuccheri sarebbe motivata dalla preferenza dei consumatori
per i cibi più dolci e succulenti.
La trasparenza del mercato
permetterebbe al tempo stesso
a tutti i consumatori di avere
tutte le informazioni sul cibo e
sugli eventuali rischi legati ad
un consumo non appropriato.
Di fatto il mercato reale si discosta largamente dalla concorrenza. Le scelte di acquisto
riflettono solo in parte le preferenze reali dei consumatori in
quanto le imprese alimentari
hanno un ruolo condizionante
di rilievo e possono incidere sulle preferenze di acquisto delle
famiglie. Secondo dati recenti
riferiti al Regno Unito, per ogni
milione di Sterline spese dalle
autorità pubbliche per programmi di educazione alimentare, le imprese destinano in
pubblicità dieci volte tanto per
promuovere prodotti spesso
ricchi di grassi, zuccheri, etc
(FAO, 2010).
Gli effetti di una dieta squilibrata sulla salute possono essere molto rilevanti anche sul
piano economico, tanto per il
singolo individuo, quanto per la
collettività. In Germania, negli
anni ’90, le spese mediche per
28
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le malattie conseguenti a cattiva alimentazione sono state
valutate in circa 83,5 miliardi di
Marchi, pari al 30% dei costi totali per le cure sanitarie. Essi
comprendevano sia i costi diretti (spese in medicine, servizi sanitari, etc) sia costi indiretti, come la riduzione della
produttività e la perdita di reddito familiare. Particolarmente
grave è il problema dell’obesità che colpisce in particolare alcuni paesi come gli USA e il
Messico (Food Commission,
2000). A livello europeo i costi
legati all’obesità sono stimati
pari al 40% del budget delle
spese per la salute. L’obesità in
parecchi paesi comporta inoltre
un basso livello di educazione,
una riduzione delle relazioni
sociale e una discriminazione
sul lavoro. In pratica gli obesi
tendono a guadagnare di meno
degli omologhi non obesi.
Visti i fallimenti di mercato si
rende perciò necessario ricorrere a politiche che indirizzino
i consumatori e gli operatori del
settore alimentare verso obiettivi di sviluppo generale più appropriato per la collettività. In
questo senso sembra orientarsi la discussione sulla politica
agroalimentare in diversi paesi. Questo punto di vista è particolarmente presente a livello
dell’UE,in particolare esso riveste un ruolo centrale nell’ambito
della discussione sulla politica
agricola del nuovo periodo di
programmazione 2014/2020.
Le questioni sollevate, tanto
quelle relative alla sicurezza
29

alimentare, tanto quelle relative alla qualità degli alimenti,
rappresentano questioni ancora aperte. Il fallimento della politica alimentare è incomprensibile se si pensa all’importanza della cattiva alimentazione
sul cattivo stato di salute delle
persone. In confronto, i danni
derivanti da cibi contaminati sono poca cosa rispetto
alle malattie derivanti dalla
cattiva nutrizione, si possono citare come esempi il diabete, le
carie, le malattie cardiovascolari e i molti tumori. Non vi sono
soluzioni univoche ma esperienze diverse fatte nei diversi
paesi. Il problema non riguarda solo i paesi industrializzati,
ma sta diffondendosi rapidamente anche nei paesi in via di
sviluppo. Nella maggior parte
dei casi la responsabilità della
politica alimentare è ripartita tra
diverse agenzie e vi è quindi
una frequente difficoltà di coordinamento. Tutto ciò si traduce in ritardi, incoerenze e inconsistenze delle politiche di tutela della salute.
Il sistema agroalimentare può
continuare a crescere mentre la
conservazione delle risorse naturali, da cui esso dipende, assume una crescente rilevanza.
In particolare i mutamenti del
clima che con sempre maggiore evidenza sembrano connotare l’attuale fase storica, hanno fatto emergere la fragilità di
molti modelli di produzione fin
qui adottati. Vengono messi in
discussione pratiche agricole
ritenute di sicuro riferimento e
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da imitare come quelle basate
sull’ampio ricorso ai pesticidi,
fertilizzanti, mangimi, etc come
pure le strategie di crescita
adottate da molte imprese
agroalimentari soprattutto multinazionali. Tali pratiche sono
basate sulla ricerca del miglior
vantaggio comparato in termini di produttività del lavoro, del
capitale, delle condizioni fisiche.
Rispetto all’esigenza di realizzare un equilibrio generale dell’ecosistema, questi metodi
vengono considerati insufficienti ad assicurare una piena
sostenibilità ambientale, men-

duzione di diverse tipologie di
prodotto. I risultati degli studi
hanno evidenziato valori molto
differenziati, dai 3-21 m2/kg
del prodotto ortofrutticolo, ai
46-75 m2/kg di burro e formaggi, per arrivare ai 105
m2/kg di carne rossa bovina. Le
evidenze delle ricerche hanno
permesso di ricostruire una
sorta di piramide con alla base
i prodotti con maggiore bio capacità, come i prodotti vegetali, ai prodotti più dissipatori di
ambiente come i prodotti lattiero caseari e della carne.
Questa piramide ha un andaFig. 1:
La doppia
piramide
alimentare
(Barilla Center
for Food &
Nutrition, 2010).

tre sono rivalutati approcci fino
a poco tempo fa ritenuti meno
efficienti, come quelli legati al
ricorso delle tecniche estensive,
quali ad esempio le produzioni
dell’agricoltura biologica o le filiere corte.
Recenti studi (Barilla Center
for Food and Nutrition, 2010)
hanno misurato la cosiddetta
impronta ecologica (footprint)
ossia la quantità di superficie
necessaria per ottenere la pro-

mento opposto a quello previsto per elemento per valore nutrizionale degli alimenti.
(Fig.1)
Un sistema agroalimentare che
guardi ad uno sviluppo durevole
nel tempo deve procedere secondo un’ottica di piena sostenibilità economica, sociale, ambientale. Strategico risulta in
questo senso poter scegliere gli
strumenti di politica economica
in grado di permettere il rag30
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giungimento di maggiori livelli
quanti-qualitativi di cibo senza
creare impatti negativi sulle risorse naturali. In passato, troppo spesso, poca attenzione è
stata posta agli aspetti della
conservazione e della protezione delle risorse e alla struttura politica e delle istituzioni
atte a garantire le basi economiche per raggiungere questo
obiettivo. Un sistema efficace di
governo dovrà recuperare il
ruolo chiave delle leggi, del
rafforzamento dei diritti di proprietà e un miglior coordinamento delle politiche macroeconomiche e più in generale di
quelle rivolte a migliorare il benessere della collettività, da
quelle relative alla salute, all’educazione a quelle attinenti
l’occupazione e gli investimenti.
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3. PenUriA ALiMentAre: iL cAso deLL’AFricA
Mohamed S. M. Yassin
Borsista di Economia presso il CIRVE, Università degli Studi di Padova
Nel Millenium Summit delle
Nazioni Unite, svoltosi nel
2000, sono stati definiti otto
obbiettivi che 189 Paesi si
sono impegnati a raggiungere entro il 2015:
• Sradicare la povertà estrema e la fame;
• Garantire l’educazione primaria universale;
• Promuove la liberta dei sessi e l’autonomia delle donne;
• Ridurre la mortalità infantile;
• Migliorare la salute materna.
• Combattere l’HIV/AIDS, la
Malaria ed altre malattie;
• Garantire la sostenibilità
ambientale;
• Sviluppare le alleanze Mondiali per lo sviluppo.
Ogni obbiettivo ha dei target

verificabili e misurabili da indicatori universalmente concordati.
Per quanto riguarda il primo
obbiettivo si sono concordati
tre target da raggiungere:
1) Dimezzare la percentuale
di popolazione estremamente
povera, misurata attraverso:
• La percentuale di persone
che vive con meno di $ 1,25
al giorno;
• Il divario tra ricchezza e povertà;
• La quota di reddito del quintile più povero dei consumi
nazionali.
2) Garantire un’occupazione e
un lavoro dignitoso per tutti,
compresi donne e giovani,
misurato in termini di:
Tabella 1:
Mappa della
fame Mondiale.
FAO 2010.

32
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• Crescita del PIL per occupato;
• Percentuale di occupati in
rapporto alla popolazione;
• Percentuale di occupati che
vivono con meno di 1,25$ al
giorno;
• Percentuale di lavoratori
autonomi e di occupati in attività a conduzione famigliare
sul totale della popolazione.
3) Un dimezzamento della
percentuale di popolazione
che soffre la fame, verificata
attraverso la:
• Percentuale di bambini sotto peso al di sotto dei 5 anni
d’età;
• Percentuale di popolazione
sotto il livello minimo dei consumi alimentari.
1. La fame del mondo
nell’Africa sub sahariana
Di solito la fame viene percepita come uno stato di profondo malessere, per il disagio associato alla mancanza o
alla penuria di cibo. La terminologia convenzionalmente
utilizzata per indicare e definire la fame rischia però di
non rendere questo concetto.
Di solito ci si rifà ad alcuni indicatori che misurano la fame.

Al riguardo, l’Organizzazione
della Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione (FAO)
definisce la fame come il consumo di alimenti inferiori ad
un apporto calorico pari a
1800 kilocalorie al giorno pro
capite, che rappresenta il minimo richiesto dal corpo umano per condurre una vita sana
e produttiva. (Fig.1)
Si definisce, inoltre, lo stato di
sottonutrizione come quello
che comporta una deficienza
di uno o più dei componenti
del cibo, in termini di energia,
proteine, vitamine e minerali.
Si evidenzia che la fame è un
fenomeno molto complesso
che si manifesta all’interno di
sistemi socio economici ed in
particolare il rapporto uomocibo risulta fondamentale per
coglierne le caratteristiche.
La fame come penuria qualitativa e quantitativa viaggia di
pari passo con la povertà dal
punto di vista storico, socioeconomico, geo-politico ed
ambientale (Yassin, 2009).
Nonostante il progresso tecnologico ottenuto dall’uomo
nei settori industriale, terziario e dei servizi, il settore primario si trova a dover fron-

Tabella 1 : numero e percentuale di persone sottonutrite al Mondo.
Fonte : Global Hunger Index report 2010.
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Fig 2 : Ripartizione
numero persone
sottonutrite 2010.
Fonte : FAO 2010.

teggiare sfide impegnative
legate alla produzione di cibo,
quali i problemi quantitativi
(Food & Security) qualitativi
(Food & Safety) geo-politici
(Food & Sovergenity) e ambientali (Food & Sustainability). Si rileva che la penuria
alimentare negli ultimi anni si
sta concentrando e localizzando soprattutto nell’Africa
sub Sahariana. Le cause sono
attribuibili alla prevalenza dei
conflitti armati, alle avversità
ambientali legate ai cambiamenti climatici come la siccità, le alluvioni e l’erosione del
suolo, la scarsità e l’inadeguatezza o mancanza di infrastrutture e di tecnologia, e
allo scarso impegno politico.
Altri problemi sono legati alla
cultura, alle leggi sulla proprietà, all’accesso al credito,
alla presenza dell’analfabetismo e ai sistemi del commercio nazionale ed internazionale. L’esperienza fatta in
molti Paesi mostra che, un’assistenza protratta per una durata di tempo medio-lungo, a
favore delle strutture locali,
offre la migliore risposta ai

problemi della sicurezza alimentare. L’assistenza alimentare sottoforma di aiuto
diretto, come la messa a disposizione di cibo, può rappresentare un buon risultato
immediato, ma per essere
efficace deve necessariamente essere accompagnata da
interventi volti a migliorare i
meccanismi di protezione sociale, partendo dalla scuola e
coinvolgendo lo sviluppo delle attività economiche legate
alla produzione di cibo.
L’esperienza degli ultimi anni,
maturata a livello mondiale,
mette in evidenza, da un lato,
come il cibo non sia mai stato così abbondante, che si associa a un aumento della produzione di derrate alimentari, mentre dall’altro è aumentata la presenza di persone, oltre la soglia di 925 milioni, che incontrano difficoltà a procurarsi il cibo. (Fig.2)
In questo quadro, per le organizzazioni internazionali, la
penuria di cibo è dovuta a diversi fattori tra cui per rilevanza le calamità naturali, le
guerre, i conflitti locali, la
34
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Tabella 2: variazione indicatori globali della fame in Africa dal 1990 al 2010
Fonte: Ns. elaborazione su dati dal Global Hunger Index report 2010.
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Fig 3 : Paesi con
peggior performance nel contrasto alla fame.
Fonte : Ns. elaborazioni su dati
Global Hunger Index report 2010.

mancanza di infrastrutture
per l’agricoltura, il sovra sfruttamento dell’ambiente e le
cosiddette trappole della povertà.
Per misurare la fame vengono
utilizzati diversi indicatori tra
cui il più recente è il Global
Hungher Index (GHI). (Tab.2)
Questo indicatore dello stato
di carenza da cibo è una combinazione di diversi indici. In
particolare, il GHI combina la
proporzione dei sottonutriti
come percentuale della popolazione, della prevalenza dei
bambini con età inferiore ai 5
anni, cui si associano gli indi-

catori che determinano il sottopeso del soggetto con la
mortalità infantile (al di sotto
dei 5 anni).
Dall’utilizzo di questi indici,
emergono valori molto elevati ascrivibili all’intero continente africano (Tab. 1) e in
particolare nell’area sub sahariana, che denota una percentuale di popolazione colpita superiore al 10%, che si accompagna a valori di quasi il
70% nel Congo.
La povertà risulta un fattore
non trascurabile per combattere e superare la fame nell’Africa sub Sahariana e si maTabella 3 : Paesi
ad alto rischio di
sicurezza alimentare causata dagli
alti prezzi degli alimenti.
Fonte : FAO
SOFI-2008.
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Fig 4 : Variazioni
per area geografica
del numero di
persone sottonutrite
(in milioni).
Fonte : The State
of Food Insecurity
in the World
2008-FAO.

nifesta in maniera più accentuata nelle zone rurali dove,
paradossalmente, vi è una
maggior parte della comunità impiegata in agricoltura.
Non solo, le ricerche nel settore della sicurezza alimentare e della sostenibilità evidenziano la situazione emblematica della realtà sub sahariana. A differenza delle
altre aree, infatti, in questi
Paesi la lotta alla fame non
solo non ha dato i risultati
sperati ma addirittura ha aggravato il già precario equilibrio. In particolare, il numero delle persone che vivono in
condizioni di povertà è quasi
raddoppiato, aumentando da
168 milioni del 1981 a 298
milioni nel 2004. (Kates et al,
2007) (Fig. 3).
Gli attori che si sono impegnati per alleviare la povertà
e diminuire il numero delle
persone affamate nell’area
sub sahariana sono numerosi e vanno dalle organizzazioni
governative a quelle non istituzionali. Vanno ricordate a
37

questo riguardo l’Organizzazione delle Nazioni Unite, le
istituzioni filantropiche, gli
istituti religiosi, le organizzazioni no-profit etc. Nonostante la loro numerosità, la loro
multidimensionalità e direzionalità di azione come pure
delle strategie adottate, non
si evidenziano progressi corrispondenti agli sforzi profusi. Gli interventi incontrano,
infatti, ostacoli di varia natura non facilmente superabili.
Essi riguardano sia aspetti
strutturali che organizzativi.
L’Africa nella storia moderna
ha subito diversi traumi che
hanno causato rilevanti perdite di capitale umano non facilmente rimpiazzabili: dall’era della schiavitù passando
per il colonialismo, ai conflitti armati, alla migrazione di
massa alle epidemie e malattie infettive come la malaria e
ultimamente l’AIDS/HIV. L’insieme di eventi e disastri generano frequentemente deficit demografici seguiti ad improvvisi boom demografici.
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Il problema del rapporto tra
disponibilità di cibo e crescita
della popolazione si presenta
in tutta la sua gravità dall’esame dei dati relativi alla
sottonutrizione e malnutrizione, particolarmente drammatici per i Paesi dell’area sub sahariana.
Essi rappresentano un gruppo
di Stati dove la presenza della fame è particolarmente elevata e persistente. (Tab 3)
Questi Paesi sono caratterizzati da ricorrenti crisi economiche e sociali, dovute sia a
fattori naturali, ma anche a
conseguenze dell’azione dell’uomo che presenta una limitata capacità di risposta.
(Fig 4). L’alto livello della popolazione sotto la soglia della sicurezza alimentare è dovuta a molti fattori, e l’insieme di questi agendo spesso in
associazione con perenni condizioni di crisi, rendono difficili
gli interventi finalizzati al superamento del fenomeno della fame.
Nonostante queste turbolenze, si intravedono segnali di
adattamento e mitigazione
degli effetti negativi che sembrano evidenziare una certa
capacità di resistenza del sistema economico sociale in
questi paesi. In particolare, la
popolazione ha cercato di resistere facendo leva sia su elementi endogeni, in particolare della forte capacità di sopportazione, sia all’apporto
esterno di risorse e di competenze. Essa sta trovando
una propria via allo sviluppo

che partendo dal dato demografico cerca di proporre soluzioni coerenti con la dotazione originaria di risorse. Attualmente, la popolazione africana ammonta a 1 miliardo di
persone con una densità demografica di 34 persone per
Km2 con una previsione di un
aumento della popolazione
pari a 150 milioni al 2015, e
che potrà raggiungere circa i
2 miliardi di persone nel 2050.
Questo sviluppo demografico
appare compatibile con l’ampia superficie disponibile. In
questo contesto, il fattore
umano rimane tuttavia un
elemento fondamentale per
una strategia di crescita e
sviluppo nella misura in cui si
riuscirà a mettere al centro
delle persone investimenti in
termini di educazione e formazione. Si evidenzia che la
fame è un fenomeno molto
complesso che si manifesta all’interno di sistemi socio economici ed in particolare il rapporto uomo-cibo risulta fondamentale per coglierne le
caratteristiche. La fame come
penuria qualitativa e quantitativa viaggia di pari passo
con la povertà dal punto di vista storico, socio economico,
geo politico ed ambientale.
Nonostante il progresso tecnologico ottenuto dall’uomo
nei settori industriale, terziario e dei servizi, il settore
primario si trova a dover
fronteggiare sfide impegnative legate alla produzione di
cibo, quali i problemi quantitativi (food security) qualita38
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tivi (food safety) geo-politici
(food sovranity) e ambientali (food sustainability).
Si rileva che la penuria alimentare negli ultimi anni si
sta concentrando e localizzando soprattutto nell’Africa
sub saharina. Le cause sono
attribuibili alla prevalenza dei
conflitti armati, alle avversità ambientali legate ai cambiamenti climatici come la
siccità, le alluvioni e l’erosione del suolo, la scarsità e
l’inadeguatezza o mancanza
di infrastrutture e di tecnologia, scarso impegno politico.
Altri problemi sono legati alla
cultura, alle leggi sulla proprietà, all’accesso al credito,
alla presenza dell’analfabetismo e al sistema del commercio nazionale ed internazionale.
L’esperienza fatta in molti

Paesimostrache,un’assistenza protratta per una durata di
tempo medio lungo, a favore
delle strutture locali, offre la
migliore risposta ai problemi
della sicurezza alimentare.
L’assistenza alimentare sottoforma di aiuto diretto, come
la messa a disposizione di
cibo,può rappresentare un
buon risultato immediato, ma
per essere efficace deve necessariamente essere accompagnata da interventi volti a migliorare i meccanismi di
protezione sociale, partendo
dalla scuola e coinvolgendo lo
sviluppo delle attività economiche legate alla produzione
di cibo.
Attualmente, delle richieste di
aiuto avanzate solo quelle
rivolte agli aiuti alimentari
trovano una buona attenzione (pari al 96% nel caso del-

Fig 5 : Percentuale di finanziamenti ricevuti rispetto quelli richiesti.
Fonte: Financial Tracking System (FTS) database-SOFI-FAO 2010.
39
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l’UE), mentre per le altre tipologie d’intervento il grado di
risposta risulta inferiore al
50%.(Fig 5)
Per superare queste difficoltà
sono state avviate nuove iniziative. Particolarmente interessante è il programma per
l’Africa promosso dagli Usa,
che si rivolge a 200 Paesi, in
prevalenza dell’area sub Sahariana. Questo intervento si
concentrerà sui sistemi agricoli e si baserà su un insieme
di aiuti simili a quelli che negli anni ’60 interessò l’India.
L’intervento sarà guidato dall’ex Presidente USA Bill Clinton
e prende il nome del dottor
Norman Borlaug, che è stato
leader del programma della
cosiddetta rivoluzione verde.
L’approccio adottato prevede
il coinvolgimento di diverse
agenzie di ricerca americane e
di numerose comunità agricole locali ed americane. La

sfida è riuscire ad incrementare grazie all’apporto delle
istituzioni di ricerca la produttività delle colture basilari
per l’alimentazione delle popolazioni africane come la
cassava, il miglio, il sorgo, il
mais che sono presenti in terreni poveri a in aree spesso
siccitose, con soluzioni stabili nel medio – lungo termine.
Per questo progetto, il governo americano ha aumentato
del 50% i fondi per la ricerca
agricola internazionale. Se il
progetto avrà successo non
solo migliorerà il livello di vita
e il reddito degli agricoltori
delle zone interessate ma avrà
delle ripercussioni economiche
positive anche per i Paesi sviluppati. A titolo di esempio si
può ricordare il successo di un
processo per la lotta contro la
siccità che distrusse in modo
significativo la produzione di
mais. I Centri di ricerca in
Fig 6 : variazione
annuale del PIL a
prezzi costanti nelle
diverse aree
geografiche.
Fonte: International
Monetary Fund, World
Economic Outlook
database, April 2010.
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Uganda e in Kenia, affiancati
dai centri americani, sono riusciti ad individuare delle varietà di mais resistenti e questi risultati sono stati sfruttati dai Paesi vicini, come lo
Zambia e il Mozambico. I vantaggi sono stati molto significativi con un progresso delle
rese del 20% e con una ricaduta che ha interessato 20 milioni di persone e valutata in
circa 9 miliardi di dollari. Altre
aree di intervento riguardano
le malattie causate dalla zecche dei bovini che uccidono un
milione di capi ogni anno con
un danno di circa 200 milioni
di dollari. Dalla produzione di
vaccini si potrà contrastare
queste malattie. Il programma
di interventi americano prevede una specifica finalità rivolta alle donne africane impiegate in agricoltura. La donna, in molti Paesi africani concorre alla produzione del 6080% del cibo. Diverse esperienze hanno evidenziato che
migliorando il reddito delle
donne aumenta la probabilità
che parte dello stesso venga
impiegato per la produzione
del cibo e per i bisogni dei figli.
Nell’insieme i Paesi africani
hanno presentato nel corso
degli ultimi anni tassi di crescita relativamente buoni, tuttavia, non comparabili a quelli dei Paesi che fino a qualche
anno fa erano sullo stesso livello, quali i Paesi asiatici.
(Fig 6).
Questi progressi mirano a favorire lo sviluppo endogeno
della produzione di cibo par41

tendo da un’azione coordinata che mette in gioco le scarse risorse locali, attraverso
l’accesso alle risorse finanziarie e quindi a mezzi di produzione altrimenti preclusi come
i fertilizzanti, sementi, etc.
alla formazione attraversi programmi specifici di educazione e assistenza tecnica, all’organizzazione del mercato,
favorendo la nascita di idonee
strutture gestionali. Tutto questo dovrebbe essere favorito
dal positivo andamento congiunturale del mercato dei
prodotti agricoli, che da minaccia diventerebbe un’importante opportunità.
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4. LA ProsPettiVA deLLA PoLiticA
ALiMentAre neLLA nUoVA PAc
Anna Corsini
Dottoranda della Scuola di Dottorato in Territorio Ambiente
Risorse Salute – Indirizzo di Economia, Università degli
Studi di Padova
1. Politica Agricola
comunitaria
L’istituzione della Comunità
Economica Europea (CEE),
avvenuta nel 1957, ha promosso la creazione di un Mercato Comune europeo e con
esso la creazione di un mercato agricolo comune.
La produzione, la lavorazione
e gli scambi dei prodotti agricoli degli Stati che hanno accettato di aderire alla Comunità (ora Unione Europea)
sono regolati da quasi quarant’anni da una Politica Agricola Comune.
L’insieme delle disposizioni in
materia di agricoltura, alleva-

mento, pesca e alimentazione
fu infatti previsto già dal Trattato istitutivo la CEE il quale
stabilì che il funzionamento e
lo sviluppo del Mercato Comune per i prodotti agricoli
devono essere accompagnati
dall’instaurazione di una Politica Agricola Comune (art.32
del Trattato). Tali disposizioni
giunte al termine di una guerra che aveva messo in ginocchio l’intero continente si ponevano la finalità di incrementare la produttività dell’agricoltura, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare un tenore di
vita equo alla popolazione

Spesa della PAC e % della spesa della PAC sul totale della spesa dell’UE.
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Ripartizione della spesa della PAC tra le misure di intervento.

agricola, stabilizzare i mercati e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori (art. 33 del Trattato).
Il raggiungimento di tali obiettivi, come stabilito all'art. 34
del Trattato CE, è stato possibile grazie alla creazione di
Organizzazioni Comuni dei
Mercati agricoli (OCM). Le
OCM sono state introdotte
gradualmente per la maggior
parte dei prodotti agricoli:
esse hanno costituito lo strumento di base del mercato
agricolo comune eliminando
gli ostacoli agli scambi dei
prodotti all'interno dell'Unione
e garantendo misure doganali uniformi nei confronti dei
paesi terzi. Attualmente esse
sono state accorpate in un
riassetto unitario che le ricomprende.
La nascita di un Mercato Comune europeo ha pertanto
modificato non solo gli scambi commerciali all’interno del-

la Comunità e il modo di fare
agricoltura degli Stati membri,
ma ha influenzato notevolmente anche gli scenari internazionali dei mercati agroalimentari.
Dal 1962 ad oggi, per potersi meglio adattare alle continue sfide che nel corso degli
anni si presentavano, la Politica Agricola Comune ha attraversato una serie di revisioni che ne hanno riguardato gli obiettivi, gli strumenti di
attuazione e le risorse finanziarie.
All’interno di questo processo
storico, che in oltre mezzo secolo ha portato a costruire una
Europa allargata a 27 Paesi, la
PAC si è trasformata in diverse tappe che, a partire dalla riforma MacSharry del 1992,
hanno modernizzato l’intervento pubblico per il settore
agricolo e le aree rurali, rendendolo coerente con le trasformazioni in atto nella società.
44

quaderno 12-Veneto Agricoltura_Layout 1 09/02/11 13.11 Pagina 45

Gli obiettivi che la PAC si era
inizialmente prefissata furono
ampiamente soddisfatti; ciononostante la PAC diventò
vittima del suo stesso successo. Nel corso degli anni il
problema delle eccedenze
agricole diventò sempre più
grave e si resero necessarie
una serie di revisioni per correggere gli squilibri che derivarono dall’adozione di una
politica fortemente orientata
al sostegno della produzione.
Il primo tentativo di riforma risale al 1968 quando la Commissione Europea pubblicò un
promemoria sulla riforma della PAC, noto più comunemente con il nome di Piano Mansholt, che prevedeva la riduzione della popolazione attiva
impiegata in agricoltura e l'incoraggiamento alla formazione di unità agricole più grandi ed efficienti.
Nel 1972 sono state introdotte nella PAC delle misure
strutturali finalizzate ad una
modernizzazione dell'agricoltura europea.
Sin dal 1968 il Piano Mansholt
mise in luce la necessità di riformare la PAC richiedendo
più efficienza nel settore agricolo; ma è a partire dagli
anni ’80 che si adottano le prime sostanziali riforme a favore di una politica restrittiva
di sostegno della produzione e
dei prezzi agricoli.
Nel 1983 la Commissione europea proponeva una riforma
sostanziale concretizzata ufficialmente due anni dopo con
la pubblicazione del libro ver45

de "Prospettive della politica
agraria comune" con il quale
si è cercato di ristabilire un
certo equilibrio tra domanda e
offerta e di formulare nuove
ipotesi per il futuro della PAC.
Con la Riforma Mac Sharry nel
1992 vennero gettate le basi
per orientare l’agricoltura al
mercato ‘disaccoppiando’ gli
aiuti alla produzione ed introducendo misure di ‘condizionabilità ambientale’.
Nel 1999, Agenda 2000 introdusse il concetto di multifunzionalità in agricoltura: all’agricoltura venne attribuita
non solo una funzione produttiva, ma venne riconosciuto un contributo nella conservazione del paesaggio e della
biodiversità, nella protezione
ambientale e delle aree rurali, nel garantire qualità e sicurezza dei prodotti alimentari.
Quella che a tutt’oggi viene
chiamata ‘politica agricola’,
va ben oltre gli aiuti rivolti alla
produzione agricola. Si tratta
quindi di una politica oltre
che agricola anche alimentare, ambientale e territoriale.
Agenda 2000 rappresenta la
riforma più radicale e globale
della PAC dalla sua istituzione
ad oggi; essa porta avanti il
processo iniziato nel 1992 e
pone una base più solida per
il futuro sviluppo dell'agricoltura dell'Unione contemplando tutti gli ambiti di competenza della PAC (ambientale,
economico e rurale).
Tale riforma pone in particolare le basi per uno sviluppo
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multifunzionale dell'agricoltura che sia, allo stesso tempo,
sostenibile e competitiva sullo scenario mondiale.
I concetti introdotti con la Riforma MacSharry vennero ripresi dalle successive riforme:
la riforma a medio termine (riforma Fischler, del 2003) e
l’Health check del 2008, che
ne rafforzano e perfezionano
i contenuti.
La PAC ha da sempre rappresentato il principale settore di
intervento dell’UE: negli anni
‘60, circa il 75% del budget
della CEE era destinato alla
PAC. Questa quota nel corso
degli anni è diminuita, ma è rimasta comunque considerevole.
Nel periodo 2007-2013 alla
Politica agricola è stato riservato il 43% del totale del bilancio UE. Entro il dicembre
del 2012 dovrebbe venire presa la decisione sulle prospettive finanziarie post 2013; si
prevede un sensibile taglio ai
fondi destinati alla PAC.
Per il periodo 2014 – 2018 si
attendono nuove prospettive
finanziarie e un nuovo periodo di programmazione.
In questo stesso periodo dovrebbe partire la nuova Politica agricola e di sviluppo rurale.
Importanti cambiamenti riguarderanno la PAC nei prossimi anni: il 31 marzo 2015
verranno definitivamente abolite le quote latte, mentre il 31
dicembre 2015 saranno soppressi i diritti di impianto dei
vigneti.
Tra il 2013 ed il 2020 si apre

la prospettiva di nuovi negoziati e un possibile ulteriore allargamento ad altri Paesi nell’Unione Europea: Croazia, Islanda, Macedonia, Serbia e
Turchia sono i Paesi probabili
candidati all’adesione.
2. Attuali orientamenti
dell’Ue in termini di
agricoltura
Nel secondo dopoguerra le
problematiche più pressanti
relative all’alimentazione erano inerenti all’adeguato rifornimento e all’accessibilità al
cibo soprattutto da parte delle fasce di popolazione più duramente colpite dal conflitto.
La priorità delle politiche alimentari era pertanto generalmente orientata verso l’ottenimento di una maggior quantità di cibo conseguente ad un
consistente incremento di produttività.
Negli anni ’70 le forti misure
nazionali ed internazionali volte ad assicurare un corretto
quantitativo di cibo a tutti gli
strati sociali ebbero persino
troppo successo, in quanto le
politiche alimentari si tradussero in una sovrapproduzione
che trovò le sue cause in
un’offerta decisamente troppo
alta per soddisfare una domanda non altrettanto consistente.
Tra gli anni ’80 e gli anni ’90
si fecero strada ulteriori problematiche, in particolare le
dinamiche relative alla distribuzione e al trasporto degli
alimenti.
Gli anni ’90 videro il fenome46
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no della globalizzazione interagire con i problemi di trasporto, creando anche un disorientamento relativo alla
nuova esigenza di tracciabilità degli alimenti.
L’abbassamento delle barriere commerciali ha facilitato gli
scambi tra le nazioni modificando il rapporto tra zone di
produzione e collocamento
dei consumatori.
Si sono rese pertanto necessarie nuove forme di presentazione e distribuzione dei
beni dando origine ad una
molteplicità di catene alimentari e ad un allungamento
delle filiere che ha minacciato l’identità e la sicurezza dei
prodotti.
L’allontanamento del consumatore dalla produzione primaria unitamente ai recenti
scandali alimentari (BSE, influenza aviaria, diossina nei
polli), all’introduzione di organismi geneticamente modificati in agricoltura, l’aumentata incidenza di allergie, intolleranze e patologie correlate al consumo di alimenti
hanno destato maggiore interesse nei consumatori in termini di sicurezza igienico-sanitaria e hanno richiesto la necessità di garantire alimenti
salubri.
A fronte di questi fenomeni il
consumatore si trova ad esprimere una maggiore richiesta
in termini di qualità: aumenta l’attenzione verso la sicurezza igienico-sanitaria, la tutela contro le frodi alimentari, le scelte alimentari per
47

motivi etici, religiosi o salutistici e la tutela dell’ambiente.
Dal punto di vista quantitativo permane la necessità di garantire la sicurezza di approvvigionamenti a tutta la
popolazione.
Negli ultimi anni pertanto il
problema del corretto approvvigionamento non è di
tipo strettamente quantitativo,
piuttosto di tipo distributivo a
causa di un crescente divario
tra Paesi industrializzati e Paesi sottosviluppati (non solamente tra nazioni diverse ma
anche all’interno della stessa
nazione tra le diverse aree regionali); questa diversità si
presenta nell’Unione Europea
specialmente a seguito dell’allargamento nei confronti
degli ultimi Paesi che vi hanno aderito.
3. Alimentazione e salute
Nella maggioranza dei Paesi
europei le malattie legate all’alimentazione rappresentano
una seria minaccia per la salute pubblica.
Se la malnutrizione è ancora
registrata in alcune aree geografiche dell’Europa, in particolare nei Paesi a basso reddito in cui la povertà colpisce
più della metà della popolazione, la lotta all’obesità è, invece, una sfida in continua
crescita.
Nel 2007 l’Organizzazione
mondiale della sanità ha avviato il “Piano d’azione europeo Oms per le politiche alimentari e nutrizionali 20072012” in collaborazione con gli
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Stati Membri, le organizzazioni
internazionali, le associazioni
professionali, le organizzazioni non governative ed esperti in materia di sanità pubblica. Il piano individua quattro
sfide di salute (malattie legate alle abitudini alimentari,
obesità nei bambini e negli
adolescenti, carenza di micronutrienti e malattie legate
alla sicurezza del cibo) e sei
aree di intervento: i primi
anni di vita, l’approvvigionamento alimentare, l’educazione e l’informazione, la promozione di azioni integrate
per diversi fattori di rischio, il
ruolo del settore sanitario rispetto all’alimentazione e infine il monitoraggio e la valutazione.
Il Piano segue il “First Action
Plan for Food and Nutrition Policy for the Who European
Region 2000-2005” e si pone
quattro obiettivi: ridurre la
prevalenza della malattie legate alla dieta, invertire il
trend di obesità nei bambini e
negli adolescenti, ridurre la
prevalenza della carenza di
micronutrienti,ridurre l’incidenza delle malattie legate al
cibo.
Per raggiungere questi obiettivi è necessario intervenire
sulle politiche di nutrizione e
di sicurezza alimentare, ma
anche su altri determinanti
come l’attività fisica e l’assunzione di acqua e alcol, seguendo le raccomandazioni
di Oms e Fao:
- ridurre del 10% l’apporto di
acidi grassi saturi;

- ridurre dell’1% l’apporto di
energia dai acidi grassi trans;
- ridurre del 10% l’apporto di
energia dagli zuccheri;
- aumentare o mantenere costante di 400 g al giorno il
consumo di frutta e verdura;
- ridurre di 5 g al giorno il consumo di sale.
In aggiunta a queste cinque
raccomandazioni, almeno il
50% dei bambini dovrebbe
essere nutrito esclusivamente attraverso l’allattamento
al seno nei primi sei mesi di
vita.
Anche la riduzione di Campylobacter e Salmonella dovrebbe essere considerata
prioritaria.
In linea con il primo obiettivo
del millennio (eliminare la povertà estrema e la fame), il
Piano deve contribuire alla riduzione del 50% della proporzione di persone che soffrono di fame.
Sicurezza, disponibilità e accessibilità a cibi come frutta e
verdura devono essere potenziate e la diffusione di cibi
molto calorici deve essere ridotta.
Il piano prevede sei differenti aree di intervento che comprendono le seguenti azioni:
• Area d’intervento 1:
i primi anni di vita
Per garantire un’alimentazione sicura e sana nei primi anni
di vita, il Piano prevede tre
azioni specifiche:
1. promuovere un’ottima nutrizione fetale attraverso l’educazione e il supporto delle
diete materne;
48
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2. proteggere, promuovere e
sostenere l’allattamento al
seno e un’appropriata e sicura nutrizione complementare
per i neonati e i bambini più
piccoli;
3. promuovere lo sviluppo di
politiche pre-scolari e scolari
per la nutrizione e la sicurezza alimentare.
• Area d’intervento 2:
cibo sicuro, sano e sostenibile
Le politiche agricole e il commercio influenzano la disponibilità, la sicurezza e l’accessibilità alimentare.
Le azioni specifiche previste in
questo settore sono:
1. il miglioramento della disponibilità e dell’accessibilità
economica a frutta e verdura
sicure;
2. la promozione di una riformulazione dei cibi più consumati;
3. la promozione di un potenziamento della diffusione dei
micronutrienti e lo sviluppo di
cibi complementari che li contengano;
4. il miglioramento della qualità nutrizionale e della sicurezza del cibo nelle istituzioni
pubbliche;
5. la verifica che le tendenze
commerciali dei prodotti alimentari siano in linea con le
politiche sanitarie legate all’alimentazione;
6. l’analisi del ricorso a strumenti economici come tasse e
sussidi;
7. la definizione di programmi
per la protezione dei gruppo
più vulnerabili e meno ricchi;
8. la messa a punto di siste49

mi di sicurezza intersettoriali
con un approccio “farm to
fork” in accordo con l’analisi
del rischio Codex Alimentarius.
• Area d’intervento 3:
informazione ed educazione
Per portare avanti il Piano è
indispensabile sviluppare una
strategia informativa e comunicativa e creare un coordinamento tra i vari media.
Le azioni specifiche in questo
senso sono:
1. sviluppare linee guida sulla sicurezza del cibo e sulle
abitudini alimentari;
2. portare avanti campagne
pubbliche che informino i consumatori;
3. assicurare le opportune
pratiche di marketing;
4. promuovere un’adeguata
etichettatura dei prodotti alimentari.
• Area d’intervento 4:
le azioni integrate
Per migliorare il benessere
nutrizionale e per prevenire le
malattie legate all’alimentazione è necessario intervenire anche su altri determinanti, come ad esempio l’attività
fisica e la qualità dell’acqua.
Il Piano prevede le seguenti
azioni specifiche:
1. aumentare le occasioni per
svolgere attività fisica;
2. ridurre il consumo di alcol;
3. assicurare la disponibilità di
acqua potabile sicura;
4. ridurre la contaminazione
nella catena alimentare.
• Area d’intervento 5:
il cibo nel settore sanitario
Il settore sanitario ha grosse
responsabilità nella riduzione
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dell’impatto delle malattie legate al cibo. Le azioni specifiche previste in questo senso
dal Piano sono:
1. impegnare lo staff medico
e paramedico nella consulenza su dieta, sicurezza alimentare e attività fisica;
2. migliorare gli standard del
servizio di prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie legate al cibo;
3. migliorare la qualità dei servizi alimentari negli ospedali.
• Area d’intervento 6:
monitoraggio, valutazione
e ricerca
Per stabilire i trend evolutivi
delle malattie legate all’alimentazione è necessario monitorare e valutare la realizzazione delle politiche e dei
programmi adottati.
Per questo, è necessario migliorare i sistemi di sorveglianza con azioni che mirino a:
1.introdurre sistemi di sorveglianza nazionale e internazionale sullo stato nutrizionale, la disponibilità, il consumo
e l’attività fisica dei cittadini;
2. stabilire dei sistemi di sorveglianza per le malattie legate al cibo e sistemi di monitoraggio del rischio microbiologico e chimico nei diversi punti della catena alimentare;
3. valutare l’impatto dei programmi e delle politiche;
4. incrementare la ricerca
pubblica e privata.

4. Qualità alimentare e
sicurezza igienico-sanitaria:
legislazione generale
In tutti gli Stati membri e in
numerosi Paesi terzi, i principi generali relativi alla sicurezza alimentare e alla tutela
dei consumatori sono contenuti nella legislazione nazionale.
Tuttavia, a livello di UE la legislazione alimentare si è sviluppata senza che taluni di
questi principi fondamentali
venissero fissati in uno strumento legale generale.
Il 28 gennaio 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno approvato il Regolamento (CE) n. 178/2002, che
stabilisce i principi generali e
i requisiti in materia di legislazione alimentare. L’obiettivo del regolamento sulla legislazione generale in materia
alimentare consiste nel fornire un quadro per garantire
una strategia coerente nello
sviluppo della legislazione alimentare. Al tempo stesso fornisce il quadro generale per
quei settori che non sono coperti da normative specifiche
armonizzate in cui il funzionamento del mercato interno
è garantito da un riconoscimento reciproco.
Esso stabilisce definizioni,
principi ed obblighi che riguardano tutte le fasi della
produzione e della distribuzione dei generi alimentari e
dei mangimi.

50
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5. sicurezza
igienico-sanitaria
L’Unione Europea, uno dei
maggiori produttori ed importatori di prodotti alimentari
del mondo, ha aderito a numerosi accordi ed istituzioni
internazionali che contribuiscono all'attuazione di norme
di sicurezza e qualità per i prodotti alimentari e gli alimenti,
fra i quali il Codex alimentarius e l'Ufficio internazionale
delle epizoozie. Le disposizioni comunitarie in materia di
sicurezza alimentare vengono
recepite dai Paesi candidati all'adesione nell'Unione a titolo
delle politiche dell'agricoltura
e dei consumatori.
La strategia integrata dell’UE
in materia di sicurezza alimentare ha lo scopo di assicurare un alto livello di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante nell’ambito
dell’Unione Europea attraverso misure coerenti “dalla fattoria alla tavola” (principio
guida della Commissione europea stabilito in primo luogo
nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare) e un monitoraggio adeguato, garantendo
al tempo stesso il funzionamento del mercato interno.
Per raggiungere tale obiettivo,
l'Unione provvede a elaborare e a fare rispettare norme di
controllo in materia di igiene
degli alimenti e dei prodotti
alimentari, salute e benessere degli animali, salute delle
piante e prevenzione dei rischi
di contaminazione da sostan51

ze esterne. Inoltre, prescrive
norme volte a garantire l'adeguata etichettatura di tali prodotti.
L’ applicazione di questa strategia coinvolge lo sviluppo di
azioni legislative e di altro
tipo che consentono di:
1. garantire efficaci sistemi di
controllo e valutare la conformità con le norme UE in materia di sicurezza e di qualità
alimentare, di salute e di benessere degli animali, di nutrizione degli animali e di salute delle piante all’interno
dell’UE e nei paesi terzi rispetto alle loro esportazioni
verso i paesi dell’UE;
2. garantire rapporti internazionali con paesi terzi e organismi internazionali in materia
di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali,
nutrizione degli animali e salute delle piante;
3. gestire rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA) e garantire una gestione dei rischi su
base scientifica.
Campi di intervento dell’UE in
termini di sicurezza alimentare:
Salute animale; Peste suina;
Influenza aviaria; Alimentazione degli animali; Controlli
ufficiali; Additivi; Rifiuti animali e agenti patogeni; Benessere degli animali; Allevamento, Trasporto, Macello;
Contaminazione e fattori ambientali; Prodotti chimici, Sostanze a effetto ormonale,
contatti con le derrate alimentari; Contaminazione radioattiva; Disposizioni generali
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e istituzionali; Ricerca; Dimensione internazionale e allargamento; Prodotti fitofarmaceutici, Residui di pesticidi;
Organismi nocivi; Organismi
geneticamente modificati;
ESB; Febbre aftosa, Controlli
veterinari, polizia sanitaria e
igiene dei prodotti alimentari,
Pacchetto igiene; Importazioni e scambi intercomunitari;
Produzione e immissione sul
mercato.
6. sostanza chimiche
Le sostanze chimiche svolgono un ruolo importante nella
produzione e nella distribuzione dei generi alimentari.
Utilizzate come additivi, prolungano ad esempio la durata di conservazione degli alimenti e utilizzati come coloranti e sostanze aromatiche,
sono suscettibili di rendere gli
alimenti più attraenti. Altri
elementi chimici sono attivi
farmacologicamente e vengono quindi utilizzati per combattere le malattie negli animali da fattoria e nelle colture.
Per mantenere gli alimenti
igienici e attraenti è necessario conservarli in contenitori di
sostanze chimiche, come la
plastica. Questi vantaggi evidenti derivanti dall’impiego di
sostanze chimiche nella produzione e nella distribuzione
alimentare devono, d’altro
canto, essere equilibrati da rischi potenziali per la salute del
consumatore, a causa di effetti collaterali e residui di
queste sostanze chimiche.
Inoltre,numerose sostanze

chimiche sono presenti nell’ambiente sottoforma di elementi inquinanti. Questi fattori
contaminanti sono presenti
involontariamente in materiali grezzi utilizzati nella produzione e distribuzione alimentare e spesso non possono essere evitati. La legislazione alimentare comunitaria
si prefigge la creazione del
giusto equilibrio tra rischi e
vantaggi di sostanze utilizzate intenzionalmente e la riduzione di elementi contaminanti in conformità con l’alto
livello di tutela del consumatore richiesta dall’art. 152 del
Trattato che istituisce la Comunità europea.
Al fine di raggiungere questo
alto livello di protezione sanitaria del consumatore, una
procedura di analisi dei rischi
basata su una valutazione
scientifica efficace che tiene
conto di altri fattori come la
fattibilità del controllo, contribuisce a consolidare la legislazione comunitaria.
Per quanto concerne le sostanze chimiche negli alimenti, la legislazione si divide nei
seguenti settori:
Additivi alimentari, Sostanze
aromatiche, Elementi contaminanti, Residui dei prodotti
medicinali veterinari utilizzati negli animali per la produzione di alimenti e su residui
di prodotti per la protezione
delle piante (pesticidi), Materiali che vengono a contatto
con gli alimenti, Ormoni nella carne, Pratiche fraudolente.
7. sicurezza biologica
52
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Pericoli biologici quali batteri,
virus o prioni sono presenti
negli alimenti e in particolare
nei prodotti di origine animale. La Salmonella nel pollame,
la listeriosi nei prodotti lattiero-caseari e nei prodotti della carne, le biotossine nei
molluschi vivi e in particolare
la Trichinella negli equini e nei
suini selvatici e domestici e la
BSE dei bovini, rappresentano
seri rischi per la salute pubblica. In seguito alla crisi alimentare degli anni ’90 sono
state adottate nuove misure
da parte della Commissione,
per migliorare il livello della sicurezza alimentare e per ridare fiducia ai consumatori.
Queste misure, basate su pareri scientifici solidi comprendono:
- un approccio coordinato e
olistico verso l’igiene degli alimenti, che copra tutti i livelli
della catena alimentare e applichi una politica di igiene trasparente a tutti gli operatori
che si occupano di generi alimentari e di mangimi;
- una maggior conoscenza
delle fonti e delle tendenze degli elementi patogeni mediante il monitoraggio di agenti zoonotici attraverso la catena alimentare e dei mangimi animali. Messa a punto di
programmi di controllo per la
salmonella ed altri agenti zoonotici presenti nella catena alimentare al fine di ridurre il rischio della salute pubblica e
fornire le basi per adottare misure volte a gestire tali rischi;
- una valutazione della sicu53

rezza e della qualità di tutti i
tipi di generi alimentari stabilendo criteri microbiologici,
applicabili sul posto in cui
vengono prodotti gli alimenti
nonché sui prodotti immessi
sul mercato;
- controllo efficace delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (BSE, Scrapie, ecc).
Messa a punto di misure per
evitare il contagio di altri animali o la contaminazione dei
consumatori. Armonizzazione
di misure TSE negli Stati
membri e normative di importazione di TSE applicabili ai
paesi terzi;
- divieto di riciclaggio in mangimi o prodotti tecnici di taluni sotto-prodotti animali e
identificazione di metodi alternativi sicuri per l’impiego o
lo smaltimento di residui animali.
8. salute degli animali
L’obiettivo dell’UE è proteggere e migliorare lo stato di
salute e le condizioni di vita
degli animali nella Comunità,
soprattutto degli animali da
produzione alimentare, al fine
di consentire il commercio intracomunitario e le importazioni di animali e prodotti animali in conformità con le norme sanitarie appropriate e gli
obblighi internazionali.
L’UE ha adottato misure sanitarie preventive sul commercio intracomunitario e sulle
importazioni di animali vivi,
sperma, ovuli, embrioni e prodotti animali (tra cui carne,
latte, uova).
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La legislazione Comunitaria
sulle malattie degli animali
riguarda le misure di controllo, i programmi di eradicazione e di monitoraggio per le
malattie già esistenti all’interno della Comunità e misure di identificazione al fine di
garantire la reperibilità degli
animali.
Le attività della Commissione
europea in ambito di salute
degli animali si occupano anche di benessere degli animali
partendo dal presupposto che
gli animali sono degli esseri
sensibili. L’obiettivo generale
consiste nel garantire che gli
animali non siano sottoposti a
malesseri o sofferenze evitabili ed obbliga i proprietari/sorveglianti di animali a rispettare
requisiti minimi di benessere.
A tal fine, l’UE ha stilato un
programma d’azione comunitario per la protezione ed il
benessere degli animali valido
per il periodo 2006-2010.
La legislazione UE sulla protezione degli animali riguarda
in particolare le
seguenti fasi:
- nella fattoria in particolare
galline ovaiole, vitelli e maiali;
- durante il trasporto;
- al momento della macellazione o dell' abbattimento;
- altre attività quali il controllo dell'applicazione della legislazione o della consulenza
scientifica.
L’UE ha previsto inoltre in termini di zootecnia dei programmi di allevamento di organizzazioni approvate sulla
base di normative armonizza-

te, nonché una serie di norme
relative all’alimentazione animale, specialmente di animali destinati al consumo alimentare.
Un adeguato sistema di etichettatura che dichiari il contenuto, composizione e origine dei prodotti alimentari permette di documentare da un
lato l’intero percorso di un alimento in tutte le fasi della filiera garantendo al contempo
informazioni trasparenti ai
consumatori per operare scelte consapevoli.
In particolare, l’UE ha disposto norme riguardanti l’etichettatura nutrizionale, le acque minerali, gli additivi, l’aggiunta di vitamine e sostanze
minerali, i cibi dietetici, l’alimentazione per l’infanzia, per
diabetici, alimenti per diete dimagranti, alimenti per lo sport
e alimenti con fini medici specifici.
9. Qualità dei prodotti
L’Unione Europea valorizza il
proprio patrimonio gastronomico tutelando le produzioni
tipiche e sensibilizza i consumatori in merito alla qualità
degli alimenti. A tal fine, il diritto comunitario difende
l’agricoltura biologica e i prodotti di qualità e segnala la
presenza di organismi geneticamente modificati (OGM)
nelle derrate alimentari. In tal
modo, non solo vengono fissati parametri specifici per la
classificazione degli alimenti
biologici e di qualità, ma vengono anche creati “loghi di
54
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qualità” che certificano ai consumatori il rispetto di questi
parametri. Inoltre, l’immissione sul mercato degli OGM
destinati all’alimentazione
umana e animale è regolamentata in tutte le sue fasi e
la loro presenza è indicata nell’etichettatura dei prodotti.
Adeguate misure sono inoltre
adottate per disciplinare la
disseminazione e i movimenti transfrontalieri degli OGM.
In particolare, ha disposto
una normativa riguardante le
seguenti tematiche:
• Qualità dei prodotti agricoli
e alimentari:
- Libro verde sulla qualità dei
prodotti agricoli;
- Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e
delle derrate alimentari;
- Protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine;
• Agricoltura biologica:
- Produzione e etichettatura
dei prodotti biologici;
- Piano d'azione europeo per
l'agricoltura biologica;
• Organismi geneticamente
modificati (OGM):
- Nuova regolamentazione riguardante i prodotti alimentari
e gli alimenti per animali geneticamente modificati;
- Tracciabilità ed etichettatura degli OGM;
- Direttiva sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM
- Movimenti transfrontalieri
degli OGM;
- Impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati (MGM).
55

10. il futuro
dell’agricoltura europea
Il nuovo periodo di programmazione della PAC prenderà
inizio solamente a partire dal
2014, ma il dibattito sul futuro della PAC post 2013 è già
entrato nel vivo ed i primi
orientamenti si sono già delineati. Continuano le fasi del
percorso che porteranno alla
futura PAC, seguendo il calendario di eventi che era stato delineato per il 2010. La
prima importante tappa ha riguardato il dibattito pubblico
lanciato ad aprile 2010 dal
Commissario europeo all'Agricoltura, Dacian Ciolos, e
che si è concluso a giugno.
Sempre in giugno è stata approvata la Strategia “Europa
2020”: la PAC, infatti, si inserisce già nell'ambito della nuova strategia UE per il 2020. A
luglio si è tenuta a Bruxelles
una conferenza sulla nuova PAC. Il 18 novembre 2010
è stata presentata la comunicazione della Commissione
sulle politiche comunitarie future.
Prima della fine del 2011 si attendono le proposte legislative che dovrebbero portare
non più tardi di dicembre
2012 all’approvazione della
nuova PAC. Il percorso per arrivare alla nuova PAC si prospetta dunque lento e graduale e, nonostante si individuino già i primi orientamenti, si dovranno attendere almeno due anni per conoscere
precisamente gli strumenti
operativi della PAC per il pe-
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riodo di programmazione
2014-2020.
11. strategia ‘europa 2020’
Il dibattito sulla PAC si inserisce nella nuova prospettiva
della strategia dell’UE per il
2020, lanciata dalla Commissione europea il 3 marzo
2010, dal titolo “Europa 2020:
una strategia per la crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva”. Obiettivo generale
della nuova strategia è la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e solidale:
intelligente grazie a una maggiore conoscenza, innovazione e istruzione; sostenibile
grazie a una più efficiente
produzione e a una crescente
competitività; solidale attraverso una maggiore partecipazione al mercato del lavoro,
l'acquisizione di competenze e
la lotta alla povertà. Le priorità identificate riguardano la
propensione e il supporto per
le industrie a basse emissioni
di CO2, gli investimenti nello
sviluppo di nuovi prodotti,
l'orientamento verso l'economia digitale e la modernizzazione di istruzione e formazione.
Leggendo il documento “Europa 2020”, si nota che l’agricoltura è poco citata. Tuttavia,
l’agricoltura riveste un ruolo
centrale nelle priorità che l’UE
ha fissato per i prossimi anni
soprattutto in termini di sicurezza alimentare, in risposta al
tema della carenza di cibo, ma
non solo: risponde alle nuove
esigenze europee anche in
termini di crescita produttiva,

di mantenimento occupazionale nelle aree rurali e di lotta al cambiamento climatico.
Alcune importanti dichiarazioni fanno comprendere quali saranno i prossimi orientamenti della PAC. Il Commissario europeo all’Agricoltura
in una sua dichiarazione, ha
confermato che ci sarà “una
rivisitazione del modo in cui
avverranno i pagamenti diretti” e ha sottolineato la sua
intenzione di riproporre la
questione di un “tetto ai pagamenti per azienda, già discusso e respinto dagli Stati
membri in occasione dell'Health check della PAC”. Nonostante molti Stati membri
spingano a ridurre considerevolmente il budget destinato
alla PAC, il commissario Ciolos ha espresso la sua resistenza in un taglio considerevole dei fondi dichiarando che
riformare non significa necessariamente dover ridurre il
supporto finanziario al comparto agricolo, in quanto non
può esistere una nuova PAC
senza un budget adeguato.
Sul futuro della PAC si è anche
espresso il Parlamento europeo che ha adottato un modello per “Una politica agricola comune europea più equa,
ecologica e sostenibile”. Il
Parlamento europeo individua cinque obiettivi prioritari
della PAC del dopo 2013:
- garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti e il commercio equo;
- garantire la sostenibilità ambientale ed economica;
- mantenere l’attività agrico56
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la nelle aree svantaggiate,
nelle regioni ultraperiferiche e
nelle zone periurbane;
- garantire la qualità degli alimenti;
- contribuire alla biodiversità e
alla protezione ambientale,
garantire la crescita verde.
Il nuovo modello propone nuovi obiettivi e nuove sfide, ed è
contraddistinto dai seguenti
elementi: pagamento unico
per azienda, reti di sicurezza,
supplementi contrattuali flessibili per gli Stati membri, sostegno alle zone svantaggiate,
sviluppo rurale.
La nuova PAC dovrà quindi mirare al mantenimento e allo
sviluppo di un'agricoltura multifunzionale e sostenibile in
Europa che contribuisca alla
realizzazione delle priorità della nuova strategia UE 2020,
vale a dire affrontare il cambiamento climatico e creare
nuovi posti di lavoro tramite
una crescita verde e la produzione di energie rinnovabili,
continuando al contempo a
fornire sicurezza alimentare
ai consumatori europei grazie
all'offerta di prodotti alimentari
sicuri e di elevata qualità.
12. sostenibilità
ambientale e food security
La sicurezza alimentare rimane la sfida centrale dell'agricoltura non solo nell'UE ma a
livello mondiale, in particolare
nei paesi in via di sviluppo, in
quanto si prevede che la popolazione mondiale passerà
da 7 a 9 miliardi entro il 2050
e che, secondo la FAO, la domanda di prodotti alimentari
57

raddoppierà entro il 2050.
L'Europa deve continuare a
contribuire all'approvvigionamento alimentare globale per
soddisfare tale fabbisogno in
un contesto di crescente abbandono dell'attività agricola,
minor disponibilità di terreni,
minori risorse idriche e apporto energetico ridotto a causa dell'impatto del cambiamento climatico, fattori che limiteranno gravemente la capacità europea di aumentare
l'approvvigionamento.
La crisi energetica globale e
l'aumento dei prezzi dell'energia determineranno un
innalzamento dei costi della
produzione agricola, portando
a un aumento dei prezzi dei
prodotti alimentari e a una
crescente volatilità dei prezzi
di mercato per agricoltori e
consumatori, il che avrà un effetto negativo sulla stabilita
dell'approvvigionamento. L'autosufficienza energetica del
settore agricolo e forestale si
ritiene tuttavia che potrebbe
aumentarne la sostenibilità.
L’UE ritiene che l'agricoltura sia
in una buona posizione per
contribuire in misura significativa a contrastare il cambiamento climatico continuando a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e
aumentando il sequestro di
carbonio. L’agricoltura ha già
compiuto progressi notevoli
nel ridurre le sue emissioni di
gas a effetto serra e nell’affrontare più generalmente i
problemi ambientali (gestione
delle risorse idriche, del suolo, della biodiversità, della bio-
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massa, ecc.). Le emissioni di
gas a effetto serra causate
dall'attività agricola (tra cui
l'allevamento di bestiame)
sono diminuite del 20% tra il
1990 e il 2007 nei 27 Stati
membri, considerando che la
proporzione di queste emissioni
generate dall'agricoltura e scesa dall'11% del 1990 al 9,3%
del 2007, a seguito, tra laltro,
di un uso più efficace di fertilizzanti e liquame, delle recenti riforme strutturali della PAC
e della graduale attuazione di
iniziative agricole e ambientali.
Tuttavia, l’UE ritiene che occorra proseguire tali sforzi per
rendere compatibili i metodi di
produzione con una forma di
sviluppo più sostenibile che risulti efficace in termini ambientali e sociali nonché economici.
13. Qualità alimentare e
food safety
I prodotti di alta qualità sono
essenziali per il potenziale di
produzione ed esportazione
dell'Unione Europea e rappresentano una quota molto ampia dei suoi scambi internazionali. L'UE esporta prodotti di
alto profilo con considerevole
valore economico; nel caso di
prodotti di origine protetta e
con indicazione geografica, il
valore netto annuo di tali prodotti e alimenti è pari a 14 miliardi di euro (esclusi vini e alcolici, che costituiscono a loro
volta una quota significativa
delle esportazioni dell'UE). Per
continuare a sviluppare una

produzione di alta qualità per
rispondere alle aspettative dei
consumatori, occorre tenere
conto delle necessità specifiche
di questi settori onde assicurarne la competitività. Questa
strategia necessita di una tutela più efficace delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine protette
dell'UE da parte dei paesi terzi. Occorre inoltre soddisfare le
aspettative dei consumatori in
merito a una sicurezza alimentare garantita, nonché le
loro richieste riguardo a norme
di qualità più elevate, un migliore benessere degli animali
e un valido rapporto costi-benefici.
In tema di qualità alimentare,
il Parlamento europeo e il Consiglio hanno recentemente stilato una proposta di regolamento riguardo gli schemi di
qualità dei prodotti agricoli. Il
‘Pacchetto qualità’ consiste in
una serie di proposte atte a designare una politica coerente in
termini di qualità dei prodotti
agricoli con lo scopo di aiutare
gli agricoltori a mettere in pratica efficaci sistemi comunicativi della qualità verso i consumatori.
Il pacchetto comprende:
- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ad una
politica per la qualità dei prodotti agricoli;
- una proposta di modifica del
Reg. (CE) No 1234/2007 (OCM
unica) riguardo gli standard commerciali per i prodotti agricoli;
58
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- delle linee guida per definire le pratiche migliori per lo
sviluppo e l’utilizzo di schemi
di certificazione relativi ai prodotti agricoli e derivati;
- delle linee guida relative all’etichettatura di alimenti che
usano Denominazione di Origine Protetta (prodotti DOP) e
Indicazione Geografica Protetta (IGP) come ingredienti.
Questa proposta di regolamento si ricollega quindi strettamente ai temi evidenziati
dagli orientamenti per la PAC
post 2013 in termini di protezione del consumatore, mantenimento della diversità delle attività agricole nelle aree
rurali, competitività dei prodotti agricoli nel mercato europeo così come attenzione
alla politica di commercio con
Paesi terzi.
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concLUsioni
I recenti scenari dei mercati
globali hanno stabilito definitivamente un nesso fondamentale tra agricoltura e sicurezza
alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell’ambiente, nonché
garanzia dell’approvvigionamento alimentare.
La nuova PAC mira pertanto ad
uno sviluppo multifunzionale
dell’agricoltura che prenda in
considerazione i diversi aspetti connessi a tale attività (alimentazione, ambiente e territorio) e che renda l’agricoltura
allo stesso tempo sostenibile e
competitiva sullo scenario mondiale.
La legislazione europea in termini di agricoltura è dunque
volta a seguire al contempo tre
diverse strategie:
1. una strategia volta alla sicurezza igienico-sanitaria degli
alimenti che mette in luce la necessità di prevenire le contaminazioni di tipo sia chimico che
biologico in tutte le fasi della catena alimentare. Il potenziale
impatto di alimenti non sicuri
sulla salute umana e animale è
un argomento di estrema importanza comprendendo risvolti di natura sia economica che
sociale;

2. una strategia che assicuri
una salute ottimale specialmente nei gruppi più vulnerabili
da un punto di vista economico, geografico e socioculturale
o durante periodi critici come
l’infanzia, la gravidanza, la lattazione e l’età avanzata;
3. una strategia di sicurezza alimentare sostenibile per assicurare un adeguato rifornimento di cibo sia in quantità
che in qualità adeguate per
ogni fascia della popolazione, in
ogni area del continente, stimolando inoltre le economie rurali e promuovendo gli aspetti
sociali ed economici per uno
sviluppo sostenibile.
La diversità e le numerose disparità all’interno dell’UE che ad
oggi comprende ben 27 Paesi
(in relazione a diverse aree
geografiche o ad un diverso indice di ricchezza o a fattori socio-culturali) rappresentano insieme una opportunità ed una
sfida per l’UE.
La legislazione europea è volta
ad armonizzare queste diversità attraverso l’adozione di politiche agricole ed alimentari che
valorizzino le diversità senza
tuttavia nuocere all’unità e alla
coesione dei Paesi comunitari.

60

quaderno 12-Veneto Agricoltura_Layout 1 09/02/11 13.11 Pagina 61

61

quaderno 12-Veneto Agricoltura_Layout 1 09/02/11 13.11 Pagina 62

62

quaderno 12-Veneto Agricoltura_Layout 1 09/02/11 13.11 Pagina 63

63

quaderno 12-Veneto Agricoltura_Layout 1 09/02/11 13.11 Pagina 64

64

