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Future Food District

Stiamo parlando del Supermercato del futuro. Dalla collaborazione tra il Senseable City Lab del Mit di

Boston e Coopnasce una prodigiosa iniziativa pienamente in linea con il tema di EXPO 2015: alimentazione

e nutrizione. Il futuristico architetto torinese Carlo Ratti,

presidente del City Lab, ha intenzione di farci

rivivere su grande scala un’esperienza appartenente alla nostra cultura da centinaia di anni: la spesa al

mercato rionale.

Detta così potrebbe suonare banale. In realtà la rivisitazione in termini tecnologici di questa esperienza più
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che quotidiana rappresenta qualcosa che un po’ tutti ci aspetteremmo di poter vivere nel nostro futuro:

attraverso l’installazione di dispositivi tecnologici “intelligenti” potremo interagire col cibo che vogliamo

acquistare, verificandone la provenienza, i metodi di produzione e la conformità di esso con tutte le norme

che regolano il mercato dei beni alimentari.

Fare la spesa diventerà una vera e propria esperienza ai limiti del fantascientifico: uniamo i prodotti a marchio

Coop con un sistema iper tecnologico di sensori e telecamere e cosa otteniamo? Banchi alimentari (divisi in

“corsie-filiere”: es. via della carne, via del latte ecc…) che ci forniscono in tempo reale informazioni sul cibo,

sulla sua preparazione e sulle sue possibili applicazioni in cucina. Cosa c’è di straordinario? Tutto avviene

con un semplice gesto della mano, come quello di indicare un pomodoro sullo scaffale. Cosa cambia? Non

avremo più il fruttivendolo a rassicurarci sulla bontà più o meno fittizia dei suoi prodotti, bensì una serie di

dati certificati ed interattivi che ci possano aiutare a fare una scelta più consapevole oltre che negli interessi

del pianeta.
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Ebbene sì, perché come dice Carlo Ratti stesso:

“maggior conoscenza produce maggior disponibilità allo scambio”

Ed è proprio questa l’ottica di un’evento come EXPO:

mirare ad una fruizione più consapevole della natura che ci circonda;

rispettare quell’ambiente da cui traiamo sostentamento;

condividere ciò che abbiamo in maniera più attenta così da garantire a tutti la possibilità di godere

degli stessi diritti di cui godiamo noi.
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caratteristiche fisiche e storiche dei prodotti che acquistiamo. Sfogliando infatti il portfolio di progetti in

cantiere troviamo anche la realizzazione di piani cottura capaci di calcolare il peso degli ingredienti che

andremo ad utilizzare oltre che di informarci delle tempistiche necessarie a preparare determinate pietanze.

Tutto ovviamente in vista di una cultura alimentare di cui il nostro paese può andare più che fiero.

Nel caso in cui comunque voleste approfondire o scoprire di più sui servizi che il Future Food District

appronterà nei prossimi mesi vi consigliamo di visitare questo link.

Bon appetit!
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