Tavoli che cuociono
e forni che parlano
Supermercati e cucine hi-tech.
E alghe sugli edifici. Ecco
i padiglioni di Expo dedicati
al cibo del futuro. Li racconta in
anteprima l’ideatore Carlo Ratti.

La cucina del futuro a Expo, con bracci
robotici che distribuiscono le bevande.
In basso a sinistra, Carlo Ratti, ideatore
e direttore del Senseable City Lab al Mit.

S

usanna sta tagliando il
guanciale a cubetti su
un pianale di vetro scuro. Sotto il blocco di carne, un display luminoso
ne indica il peso: 150
grammi esatti. «Perfetto» pensa Susanna. Sposta la mano pochi centimetri sopra, e basta una leggera
pressione dell’indice sul pianale di lavoro per avviare il video di uno chef: spiega
come rosolare la cipolla per fare un’amatriciana a regola d’arte. A lato si illumina

2 | FocusExtra 63

una finestra con un messaggio che arriva
dal forno: “il tacchino è cotto”. Si sposerà bene con la zuppa di alghe coltivate
nella piazza vicina? La curiosità è forte.
Intanto lampeggia il display vicino a una
pentola su una piastra a induzione: indica 100 °C, fra poco sarà il momento di
calare nell’acqua bollente i maccheroni
appena realizzati da una stampante 3D.
Susanna non è il personaggio di una fiction fantascientifica: è uno dei 20 milioni
di visitatori attesi, dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, all’Expo di Milano.

A sinistra, il bancone
della frutta al
supermarket di Expo:
nella vetrata superiore
si illuminano le
etichette in realtà
aumentata, con tutte le
informazioni sui cibi.
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A sinistra, Cesare Griffa posa davanti a
una parete ricoperta di celle con acqua
e alghe: è il rivestimento del padiglione
sul cibo del futuro a Expo (sopra).
A destra, l’atrio del supermarket.

Durante la spesa, grazie a etichette
digitali, sapremo ogni dettaglio sui
cibi che stiamo comprando: storia,
provenienza, calorie, composizione
FANTASIA. Nel sito espositivo, 147 Paesi
mostreranno le proprie ricette per “nutrire il pianeta”, come dice il tema della
manifestazione. Un viaggio nell’alimentazione mondiale, ma anche nel suo
futuro: un’area di 7 mila m2, lungo il perimetro sud dell’esposizione, sarà occupata dal Future food district, il padiglione
del cibo del futuro. Come cucineremo tra
40 anni? Come faremo la spesa? Da dove
arriveranno gli alimenti?
Su questi temi ha esercitato la fantasia
l’équipe guidata da un esperto che il futuro è abituato a immaginarlo tutti i giorni:
Carlo Ratti, architetto, ingegnere e direttore del Senseable City Lab del Mit, l’uni-
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versità più tecnologica degli Stati Uniti.
Ratti ha svelato in anteprima per Focus
Extra che cosa vedremo in quei padiglioni. E come la tecnologia potrà contribuire non solo a cucinare prelibatezze in
modo efficiente, ma anche a farci vivere
in un mondo più sostenibile, con meno
sprechi di cibo, meno inquinamento e
qualche arma in più per combattere i due
problemi contraddittori che affliggono il
pianeta: la fame e l’obesità.
info globali. «Il nostro rapporto col

cibo sarà guidato dalla tecnologia digitale » prevede Ratti. «La possibilità di ogni
oggetto di comunicare dati su se stesso

e di accedere ad informazioni globali
(“l’Internet delle cose”) rivoluzionerà
ogni aspetto dell’alimentazione, dalla
spesa alla cucina, fino allo smaltimento
dei rifiuti domestici. Nella nostra epoca
disponiamo di più informazioni di quante siano mai state prodotte nella storia:
ogni 2 giorni finiscono sul Web circa 5
exabyte di dati, la stessa quantità di informazioni pubblicata dagli albori della
civiltà fino al 2003. E questo comporterà
effetti concreti anche nella nutrizione».
FARE SHOPPING. La rivoluzione inizierà

già nell’atto di fare la spesa. I visitatori
di Expo potranno fare shopping nel supermarket del futuro che Coop allestirà
in un padiglione di 2.500 m2. «I prodotti
non saranno esposti su scaffali verticali, ma su pianali orizzontali» racconta
Ratti. «In questo modo, basterà passare
una mano sopra una cassetta di pomodori e, grazie a un sistema di sensori su
uno specchio posto sopra di essi, appa-

rirà un’etichetta digitale aumentata che
ci dirà non solo il loro prezzo al kg, ma
anche dove sono stati prodotti, quando,
da chi, se sono stati trattati con anticrittogamici, il loro apporto calorico... Tutto
ciò aiuterà i clienti a fare una scelta più
consapevole: per esempio, a privilegiare
gli ortaggi coltivati nella zona. E per incentivare il “km zero”, il mercato tornerà a essere un luogo dove ciascuno potrà
essere non solo acquirente, ma anche
venditore: i contadini della zona vi potranno portare frutta e verdura, e le loro
offerte saranno pubblicizzate su grandi
schermi illuminati alle pareti».
Dunque, un supermercato informatizzato potrà guidarci a fare una spesa più
consapevole. Con possibili ricadute sociali, economiche e persino politiche:
«In fondo al locale, un grande display

mostrerà ai clienti, in tempo reale, la
quantità di cibo in entrata e in uscita
dal magazzino. Mostrando non solo le
tendenze di mercato (quali sono stati i
cibi più venduti), ma anche il numero di
clienti, le calorie vendute, i km percorsi.
E questo potrà aiutare i decisori politici a
orientare le proprie scelte: per esempio,
avviare campagne contro l’obesità se la
quantità di calorie o di grassi supera una
certa quota in ogni carrello della spesa. E

le etichette intelligenti permetteranno
a ogni consumatore di sapere in tempo
reale quali alimenti sono presenti in frigorifero o in dispensa, evitando che scadano o di accumulare inutili doppioni».
NIENTE SPRECHI. Proprio la lotta allo

spreco e alla cattiva alimentazione sarà
uno dei messaggi fondamentali di Expo:
nel mondo, un miliardo e 400 milioni di
persone sono sovrappeso, e circa un

Le ricette delle donne per salvare il pianeta
La ricetta per un cibo più sostenibile? Arriverà dalle donne.
Tradizionalmente depositarie della cultura alimentare, sono
loro le mantenitrici del sistema-cibo: dall’agricoltura alla
preparazione del cibo. Ecco perché Expo punta su di loro
per migliorare il diritto al cibo attraverso il progetto
“WE-Women for Expo”, realizzato in collaborazione con il
ministero degli Affari Esteri e la Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori. L’operazione è già iniziata con il lancio
di una piattaforma digitale mondiale (già attiva su Facebook)
che accoglierà tutte le ricette delle donne sul tema del cibo

e metterà in rete i progetti in materia di nutrimento,
sostenibilità e cooperazione in ogni Paese. Un esempio?
Monica Kristensen, scienziata, glaciologa e scrittrice
norvegese, propone di elaborare una zuppa di krill e
plancton, fonti di cibo tanto abbondanti (nell’Artico e in
Antartide) quanto finora trascurate.
Durante l’Expo è previsto un percorso dedicato al mondo
femminile: chi lo seguirà, potrà firmare una “Carta delle
Donne” che riassumerà le 10 idee essenziali per fare del cibo
un diritto universale. A beneficio del futuro del pianeta.
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Cucineremo
su maxi tablet
interattivi capaci
di mostrare video
e di pesare i cibi.
E riceveremo
messaggi dal
forno e dal frigo
terzo del cibo prodotto ogni anno per
il consumo umano (1,3 miliardi di tonnellate) viene perduto o sprecato. «Se si
riuscisse a recuperare solo ¼ del cibo attualmente perso o sprecato a livello globale» ricorda Andrea Tornese di World
Food Programme (Wfp, l’agenzia Onu
che si occupa di assistenza alimentare)
«ciò sarebbe sufficiente a sfamare 900
milioni di persone che soffrono la fame».
Ed Expo, dove saranno preparati 27 milioni di pasti, «è pronta a dare il buon
esempio» promette Piero Galli, direttore generale gestione Expo. «Abbiamo previsto un’organizzazione ferrea e
dettagliata per evitare gli sprechi: a ogni
espositore diamo un volume di 150 pagine che spiega le procedure di approvvigionamento, conservazione, smaltimento e sicurezza del cibo. I pasti avanzati di
giorno saranno distribuiti, durante la
notte, alle associazioni di volontariato
che si occupano di persone disagiate, e il
resto sarà riutilizzato. L’obiettivo è arrivare all’82% di riciclo».
ALGHE

PURIFICANTI. Ma torniamo

all’immaginaria visitatrice, Susanna.
Dopo aver fatto la spesa, attraverserà
una piazza di 4.500 m2 con mura e tetti
ricoperti da strane borse piene d’acqua
verdastra: è Algaetecture, un innovativo
sistema di coperture in microalghe, realizzato da Cesare Griffa ed Ecologic Studio. Ma cosa c’entrano col cibo?
«Nelle città, le facciate e i tetti degli edifici sono un grande spreco di spazio» dice
Griffa. «Rivestirle con una pelle biologica, ovvero celle in bioplastica colme
d’acqua e alghe, potrà dare molti effetti
benefici: aiuterebbe gli edifici a restare
freschi d’estate e caldi d’inverno. In più
le alghe purificano l’aria (abbattono la
CO2 e producono ossigeno), purificano
l’acqua (si nutrono di nitrati e fosfati) e
possono essere usate per produrre cibo:
alghe come la clorella o la spirulina sono
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Expo e la futura politica del cibo
«L’Expo è un’opportunità unica per portare alle luci della ribalta mondiale il
problema della fame del mondo e tutto ciò che si sta facendo per sconfiggerla.
Un’opinione pubblica informata è fondamentale perché vi sia un’ azione politica
forte e perché le risorse necessarie a sconfiggere la fame siano erogate».
Parola di Eduardo Rojas-Briales, vicedirettore generale della Fao e
commissario generale dell’Onu, che ha siglato un accordo di collaborazione
con l’Expo. Il 2015, infatti, sarà un anno cruciale per l’Onu: uno degli Obiettivi
del millennio, stabiliti nel 2000, era dimezzare la percentuale di popolazione che
soffre la fame entro il 2015. Molti passi sono stati fatti, ma a tutt’oggi una
persona su 8 soffre la fame: il che «è inaccettabile», sottolinea Rojas-Briales.
L’Expo sarà un’occasione per informare, ma anche per lanciare soluzioni. L’Onu
sarà protagonista del Padiglione Zero (foto sotto), l’ingresso principale del sito
espositivo: mostrerà le 15 migliori pratiche per la sicurezza del cibo,
selezionate attraverso una competizione internazionale. E da Milano saranno
lanciate due importanti iniziative: la nuova agenda degli obiettivi Onu per il post
2015, che indicherà come garantire il cibo a tutti, riducendo perdite e sprechi; e
un documento sulla politica del cibo di Milano, per programmare la domanda,
l’offerta e la distribuzione degli alimenti senza sprechi e inquinamento.

Il piano di cottura
con piastre
a induzione che
rivelano il peso
dei cibi. Sopra,
un menu interattivo
con tutte le funzioni
di controllo.

ricche di proteine, vitamine, omega 3.
E possono essere usate come biomassa
per estrarre metano, ricavare biodiesel o
prodotti cosmetici. Stimiamo che si possano produrre 15 grammi di biomassa
al giorno per ogni m2 di superficie della
facciata. In Expo potremo produrre la
quantità d’ossigeno equivalente a quella generata da 4 ettari di foresta e più di

150 kg di biomassa al giorno, composta al
60% da proteine naturali vegetali».
Dunque, una parte delle calorie nella
dieta del futuro potrà arrivare dalle facciate dei condomini.
«O anche da coltivazioni idroponiche
negli appartamenti: potremo sfruttare
gli angoli inutilizzati o i balconi per far
crescere gli ortaggi» aggiunge Ratti.

pelle esterna
tacchino
ripieno di
patate

Sopra, il forno “intelligente”: comunica i dati
sulla cottura, e può fare una tomografia del cibo
(sin.) per mostrare la temperatura di ogni strato.

TAvolo multimediale. Dopo una spe-

sa hi-tech non può mancare una cucina
ipertecnologica: a Expo vedremo il piano cottura HotPoint, progettato da Ratti
insieme a Indesit. È una sorta di maxi
tablet: un pianale interattivo, in vetro
speciale, capace di cucinare (con piastre
a induzione dinamica), pesare automaticamente i cibi che vi si posano sopra,
proiettare video, connettersi a Internet
e, ovvio, fungere da ripiano per tagliare.
«Inviteremo i visitatori di Expo a un
grande esperimento di crowdsourcing,
offrendo una tavolata con 10 portate
innovative: dalle bistecche di carne artificiale al gelato all’azoto liquido. Mostrando altre novità tecnologiche: dal
frigorifero interattivo (capace di inviare
un sms al proprietario quando i cibi stanno per scadere, grazie alla lettura del loro
codice a barre) al forno “intelligente”».
Quest’ultimo avrà sensori che pesano i
cibi; scanner che ne riconoscono la for-

ma e visualizzano le possibili ricette sul
display del frontale; una videocamera
connessa al Web per cucinare a distanza.
E persino un’immagine tomografica dei
cibi: così potremo sapere la temperatura
di cottura di ogni strato del tacchino. E
sarà un forno capace di prendersi cura di
noi: se riceverà i dati sulla nostra attività fisica e i parametri vitali (monitorati
con un bracciale multimediale da polso),
suggerirà sul display la dieta e le ricette
più adatte alla nostra forma fisica.
«Poi c’è l’infinita potenzialità della stampa 3D per creare nuove ricette» aggiunge
Ratti. «Pensate a quante varianti di sapore e di aromi si potrebbero inserire in un
cioccolatino lungo solo 2 centimetri....

Un mondo di possibilità gastronomiche
che fino a pochi anni fa non avremmo
immaginato. Insomma, daremo un assaggio concreto (in tutti i sensi) di come
cambierà la cucina tra 30-40 anni».
Dopo la cottura e le degustazioni, la cucina del futuro mostrerà un momento
altrettanto cruciale: lo smaltimento dei
rifiuti. «Basterà avvicinare un oggetto,
per esempio il brick del latte, al nostro
cellulare, e si aprirà un’etichetta intelligente che spiegherà il modo corretto di
smaltirlo». Così Susanna potrà tornare a
casa sazia e arricchita da un nuovo sguardo sul futuro. E con l’animo ecologico
soddisfatto.
Vito Tartamella
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