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L’ultrapiatto
Un esercito di ecologisti, scienziati, aziende e cuochi visionari rivoluziona il
cibo che mangeremo. Puntando su contadini robot, campi artificiali, carne
vegetale, hamburger stampati in 3D
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Cucine che assomigliano a laboratori, supermercati interattivi, campi coltivati da robot, proteine
generate con hi tech. La rivoluzione è alle porte. Un esercito di geek ecologisti, ricercatori
universitari, cuochi visionari, aziende illuminate e investitori miliardari si sono alleati per
trascendere i limiti del sistema del cibo. Cambiando le regole del gioco. Le domande sono a tutti i
livelli. Come produrre abbastanza per sfamare il pianeta? Come scongiurare gli sprechi e la
catastrofe ambientale? Come rendere più efficace la distribuzione? L’Institute for the Future di
Palo Alto, California, ha raccolto la sfida creando la mappa Seeds of Disruption: How Technology
is Remaking the Future of Food, dove ha enunciato le strategie per il futuro dividendole in cinque
aree cruciali: la produzione, la trasformazione, la maniera di mangiare, lo shopping e la
distribuzione. Il progetto, che verrà presentato nei dettagli il mese prossimo, contiene idee in
grande e piccola scala, tutte tecnologiche. Ma la new wave del cibo ha una portata mondiale che
trascende la Silicon Valley.
Dal film farming alla semina telecomandata
L’emergenza acqua è un problema che coinvolge ormai anche Paesi occidentali, vedi la
California. Una società di Dubai, la Agricel, su tecnologia giapponese, ha individuato un modo
fantasioso per coltivare su terreno inospitale. Si tratta del “film farming”, ovvero crescere piante
in serra su una membrana trasparente fatta di hydrogel che sostituisce il terreno. L’hydrogel non è
plastica ma una sostanza organica e biodegradabile a cui si attaccano le radici succhiando tutto
quello che è necessario. I vantaggi sono enormi: il film farming evita l’erosione della terra, la
dispersione del 90% dell’acqua e dell’80% dei fertilizzanti (si usano solo quelli naturali) al tempo
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creato una fattoria biologica nei tunnel abbandonati della metropolitana. Rucola, basilico,
amaranto vengono coltivati tutto l’anno in ambiente protetto, senza bisogno di pesticidi, con la
giusta quantità di luce (LED) e di acqua piovana e poi distribuiti a chilometro zero.
Chissà, in futuro gli agricoltori saranno informatici e guideranno robot col telecomando:
l’americano David Dourhout ha sviluppato Prospero, un “megainsetto” a sei zampe che coltiva gli
ortaggi navigando in qualsiasi direzione ed evitando gli ostacoli. Un sensore sotto la pancia
sceglie il posto adatto, scava, fa cadere il seme, lo sotterra e poi copre di vernice il punto esatto.
Per ora Prospero è un prototipo, ma un esercito di questi piccoli robot, alcuni che sorvegliano la
crescita e altri che fanno la raccolta, potrebbe lavorare sui campi 24 ore su 24 aumentando
l’efficienza e riducendo i costi.
Supermarket interattivo
Il 3D approda nella manifattura. La Cornell University e i ricercatori del TNO (Netherlands
Organisation for Applied Scientific Research) stanno sperimentando con una stampante per la
preparazione dei cibi. La macchina, caricata con una dozzina di cartucce piene di sostanze diverse
(frutta, cioccolato, ma anche addensanti, aromi...), raccoglie una serie di istruzioni da Internet e
poi costruisce strato su strato piatti ad hoc nella forma desiderata. Sembra ancora fantascienza ma
presto le potremo avere in cucina. Anche lo shopping diventerà un’esperienza profondamente
diversa. Carlo Ratti del Mit ha ideato per l’Expo di Milano un supermercato in cui i prodotti
interagiscono con i consumatori raccontando la propria storia, mentre la società cinese HyAoDian
ha creato un’app che permette di fare lo shopping da 1000 punti vendita diversi: un’esperienza
così realistica che è come girare tra gli scaffali di un vero supermercato. Matternet invece sta
sperimentando in alcuni paesi africani, dove mancano le infrastrutture, la consegna di cibo e
medicine tramite droni.
Stasera cucina Watson
Cosa mangeremo stasera ce lo dirà il frigorifero. LG ne ha messo a punto uno che suggerisce
salmone in crosta o trofie col pesto, a partire da quello che c’è dentro, evitando sprechi e
ottimizzando i tempi. Abbiamo mango e gamberi e cerchiamo un piatto asiatico superveloce che
eviti il curry? IBM sta testando un software, Watson, che a partire dai nostri ingredienti crea
ricette personalizzate (dalla più scontata alla più eccentrica) a seconda dello stile di cucina
prescelto. Attenzione però a non esagerare. La forchetta elettronica HAPI (in commercio) è stata
costruita proprio per monitorare le nostre abitudini alimentari, allertando il consumatore con delle
vibrazioni e luci intermittenti se mangia troppo o troppo in fretta. Infine, forse non avremo
neanche bisogno di mangiare cibo vero. Un 24enne di Atlanta, Rob Rhinehart ha messo a punto il
Soylent, un beverone beige totalmente artificiale che contiene tutte le sostanze nutritive per
vivere, mentre le artiste Miriam Simun e Miriam Songster si sono confrontate con una possibile
catastrofe ambientale inventando GhostFood. Un dispositivo porta alle narici l’odore di cibi che
non ci saranno più come il merluzzo atlantico, il burro di noccioline dell’Arizona, il cacao
africano, dando l’illusione di mangiarli mentre mastichiamo qualcosa di simile consistenza ma
profondamente diverso. Poiché l’odore è responsabile del sapore, in linea di principio nessuno si
accorge di nulla.
Proteine vegetali o bistecca in vitro?
La dieta dei Paesi emergenti si modella sempre di più sulla nostra. Per questo si stima che la
domanda di carne aumenterà del 60% nei prossimi 40 anni. Già oggi il 30% della terra e l’8%
dell’acqua sono usati per l’allevamento globale, che produce tra il 18 e il 50% delle emissioni di
gas metano. In futuro le conseguenze in temini di costi, ambiente, propagazione di malattie
saranno disastrose.
Per questo un pioniere della Silicon Valley come Bill Gates si è lanciato nel business della carne
vegetale. Non per convertire i carnivori ma per ridurre il consumo di proteine animali. Gates
infatti è tra i maggiori finanziatori di Beyond Meat, una società fondata da Josh Balk, 35 anni, e
Joshua Tetrick, 34. Insieme hanno creato Beyond Beef e Beyond Chicken, prodotti a base di soia,
proteine di piselli e amaranto. La grande sorpresa è che secondo lo stesso Gates e Mark Bittman,
critico di food del New York Times, soprattutto il “falso pollo” è indistinguibile da quello vero.
La start up Hampton Creek invece ha creato un’emulsione a base di piselli gialli del Canada che
mima la consistenza delle uova. È nata così Beyond Eggs ,una polvere gialla per l’industria che
può sostituire le uova in qualunque ricetta, e Just Mayo, maionese già in vendita nei supermercati.
Per chi non vuole rinunciare alla carne un’alternativa non tecnologica ma sostenibile viene dagli
insetti. Ci sono circa 200 specie mangiabili, tra cui cavallette, scorpioni, api, cicale. Molti
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Un’altra risposta verrà dalla carne in vitro. L’anno scorso lo scienziato Mark Post, aiutato da
Sergey Brin di Google, ha creato il primo Frankenburger in laboratorio. «Non male», ha
dichiarato il food writer Josh Schonwald che l’ha assaggiato. A parte il sapore “legnoso”- pare
mancasse di grasso perché si era partiti da cellule di muscolo - c’è un problema di costi. Il
prototipo è costato quattro anni di studi e 332mila dollari. Post ha dichiarato che ci vorranno
ancora sei anni per rendere la carne in vitro davvero commercializzabile.
Verrà venduta nei fast food? A questo proposito la start up Modern Meadow, finanziata da Peter
Thiel, fondatore di PayPal, ha sviluppato una stampante per digitalizzare la creazione di tessuto e
produrre in serie carne, pesce e pollo dalle cellule dei muscoli. Il bioprinting funziona così: la
stampante viene riempita di bioinchiostro fatto da aggregati di centinaia di migliaia di cellule
cresciute in coltura che vengono impresse a strati nella forma desiderata. Il procedimento è anche
incruento: le cellule infatti vengono prelevate dagli animali con la biopsia. Secondo le stime di
Andras Forgacs, 29 anni, cofondatore di Modern Meadow, la carne in vitro userebbe il 99% in
meno di terra, il 96% in meno di acqua, il 96% in meno di gas e il 45% in meno di energia.
L’ITALIA HA PIÙ ANIMA
«Il nostro panorama è molto diverso da quello americano», dice Sara Roversi, di Future Food
Institute. «In America gli ogm sono un dato di fatto, qui sono vietati. Lì ci sono molti sviluppatori
quindi più tecnologia e sensibilità al futuro, da noi ragazzi che vogliono cambiare il mondo. È una
prospettiva che valorizza il territorio e attenta al sociale, ma andrebbe integrata». Tra i progetti
italiani: La campagna di casa tua e Cortilia, per il domicilio di prodotti a km zero e/o biologici;
RistoryArte, che coinvolge immigrati e performer in serate di ristorazione animata; Scambia Cibo,
per scambiare con amici e vicini il surplus di prodotti alimentari in casa; Last Minute Market, il
mercato antispreco a scopi umanitari di Andrea Segrè. Per colmare il gap tecnologico nascerà a
Reggio Emilia il prossimo anno (da una collaborazione tra la facoltà di Ingegneria, il Future Food
Institute e l’Institute For The Future) un Master in Food Innovation. «Insegneremo cosa significa
progettare il cibo secondo le cinque aree individuate dall’IFTF», dice Matteo Vignoli, ricercatore
di Ingegneria gestionale e direttore del corso.
«Nella parte di laboratorio gli studenti, organizzati in team, realizzeranno il loro progetto
e lo presenteranno all’Expo di Milano».
L’ANGELO DELLE START UP
Gli imprenditori Shen Tong (da ragazzo uno degli organizzatori della rivolta di piazza Tienanmen)
e Sean O’Sullivan (uno dei creatori del cloud computing) sono tra i fondatori di Food X, un
incubatore internazionale - con sede a New York - per start up di innovazione in ambito
alimentare. Nata quest’anno, Food X fa da mentore (con corsi di 14 settimane) e finanziatore (fino
a 40mila dollari) per tutti quei nuovi business che si concentrano su sfide ambientali e di salute,
accelerandone la crescita e l’entrata sul mercato.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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