
Milano  28 Novembre 2011  

Carissime-i  

Vi scrivo per segnalarvi e condividere con voi l’esperienza del  5 Forum internazionale sul cibo e 

nutrizione organizzato dal CFN  - centro studi di Barilla , tenutosi il 26 e 27 Novembre in Bocconi a 

Milano, a cui hanno partecipato prestigiosi esponenti delle istituzioni,  della ricerca e delle 

associazioni impegnate su questo tema.  

Lo scenario : 868 Milioni di persone soffrono oggi  la  fame , saremo 9,15 Miliardi nel 2050 , e la 

terra è l’unico pianeta che ci è stato donato. 

Sono stati premiati i  progetti proposti da giovani ricercatori  

nell’ambito del concorso BCFN YES ( Young Earth Solutions) , quest’anno ha vinto un ragazzo del 

Bangladesh con l’ottimo  progetto VALUE+ 

Il convegno è stata l’occasione per lanciare il “ protocollo di Milano “ : 

“Ispirandoci all’esempio del Protocollo di Kyoto, lanciato nel 1997 da gente illuminata per 

salvaguardare l’ambiente – spiega Guido Barilla, presidente del Barilla Center for Food & 

Nutrition (Bcfn) – abbiamo un’occasione per entrare nella storia prendendo degli impegni 

chiari con il mondo in un nuovo Protocollo, quello di Milano sul cibo” che sarà sottoscritto a 

Expo Milano-Nutrire il pianeta – 

Che si propone 3 macro obiettivi :  

I’ abbattimento del 50% del cibo sprecato nel mondo entro il 2020  (dell'impressionante cifra di 

1.3 miliardi di tonnellate sprecate oggi ) 

attuazione di riforme agrarie e lotta alla speculazione finanziaria, con limitazioni all'utilizzo di 

biocarburanti a base alimentare;  

lotta all'obesità, con il richiamo all'importanza dell'educazione alimentare  

Trovate tutto il materiale  presentato e molto altro lo trovate nel sito 

http://www.barillacfn.com/forum/forum-2013/. 

Vi segnalo in particolare l’appassionato intervento di Carlo Petrini , che potete ascoltare 

seguendo nel sito  ”Guarda I video “http://www.barillacfn.com/forum/forum-2013/?video=y# 

e il bel video / infografica sul consumo  di acqua  “ L’acqua che mangiamo “  ( e dell’acqua che va 

sprecata  con lo spreco del cibo  )   http://www.youtube.com/watch?v=uPEbT9P1g4o 

 

http://www.barillacfn.com/forum/forum-2013/
http://www.barillacfn.com/forum/forum-2013/?video=y
http://www.youtube.com/watch?v=uPEbT9P1g4o


 

La seconda giornata di lavori dell'International Forum on Food and Nutrition , il 27 Novembre, propone 

soluzioni concrete ai grandi paradossi del cibo attraverso il Protocollo di Milano, un accordo globale 

sull'Alimentazione e la Nutrizione da sottoscrivere a Expo2015.  

I tre paradossi : 

 Affamati ( 868 Mlni)  Obesi ( 1,5 Miliardi );  Le morti per fame  (36 Milni )e per obesita (29 Milni) 

 Il cibo in concorrenza : per le persone ( 47%)  gli animali ( 33%) e le macchine (7%) 

 Lo spreco alimentare : 1/3  del cibo prodotto : 1,3 miliardi di tonnellate 

 
  

In un video messaggio indirizzato al pubblico del Forum, il presidente del Consiglio Enrico Letta 

commenta: "L'Italia è orgogliosa di offrire il proprio contributo al dibattito globale che ruota intorno alla 

sicurezza del cibo, della nutrizione, della sostenibilità del Pianeta, temi al centro di Expo2015 che si 

annuncia come uno degli eventi più importanti non solo per l'Italia, ma per il mondo. Il Governo italiano 

si impegna a lavorare in parallelo per identificare, favorire e condividere la nascita di idee a sostegno di 

nuove proposte per la sostenibilità del Pianeta, che rappresenta il nostro futuro". 

 

“ IN Pillole “ Vi copio nelle pagine seguenti  i tweet che ho pubblicato durate l’evento, a sottolineare i 

passaggi più significativi di alcuni interventi. Oggi troverete sicuramente articoli in merito sui giornali. 

Vi raccomando di correre in edicola a comprare Topolino n 3027, con la bella avventura del grande 

Paperone che lotta contro lo spreco alimentare ( Paperopoli e il sapore buono del cibo in dono) ,  

e auguro a tutti un BUONA COLLETTA alimentare sabato prossimo in + di 10.000 supermercati  . 

Un caro saluto 

Cesare  
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