
Nasce un distretto
ad alta tecnologia
che permetterà
di migliore la qualità
del cibo , ma anche
di diminuire gli sprechi
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N

asce aVarese il nuovo
distretto dell'innova-
zione tecnologica per

la sostenibilità alimentare: no-
me in codice , " SiFood" (Scien-
ce & innovation Food district).
Una cordata di soggetti indu-
striali grandi e piccoli - con ca-

entare si fa aVarese
0

one
pofila Whirlpool R&D, una
controllata della inultinazio-
nale degli elettrodomestici -
insieme ad aziende del setto-
re agrifood, università e istitu-
zioni , punta a contrastare lo
spreco di cibo tipico della no-
stra società, facendo leva sul-
le più moderne tecnologie.
E iniziativa è stata discussa ie-
ri alle Ville Ponti nel workshop
su "Linnovazione tecnologi-
ca per la qualità e la sosteni-
bilità dellavita quotidiana" al-
la presenza del Governatore
della Lombardia Roberto Ma-
roni , e del sottosegretario del
ministero Istruzione , univer-
sità e ricerca, Gianluca Gallet-
ti.
«Sifood - ha detto il presiden-
te dell 'associazione Mauro Pi-

Ioni - nasce dalla coscienza
che un terzo del cibo nel mon-
do va sprecato ; non pensiamo

solo a quello che finisce in pat-
tumiera , ma all'energia spre-
cata in tutto il processo che
serve a produrlo. In vista del-
l'Expo 2015 serve un impegno
per contrastare il fenomeno,
coinvolgendo imprese, uni-
versità e istituzioni».
Due le linee di azione di
SiFood : intervenire sulla vita
dei prodotti che acquistiamo
sugli scaffali , a partire dalle
procedure di conservazione e
preparazione alimentare, im-
ballaggi ed etichettature (il
packaging) e poi far leva sulle
abitudini dei consumatori, sui
criteri di acquisto e sulle quan-
tità di cibo di cui riforniamo la

dispensa.
Le cifre dello spreco alirnen-
tare in Italia sono impressio-
nanti e variano fra 7,7 e 9 mi-
liardi di euro. «Il 46% dello
spreco avviene a valle per ac-
quisti eccessivi e scadenza de-
gli alimenti - ha commentato
il professor Alberto Cigada, del
Politecnico di Milano, mem-
bro del comitato scientifico di
SiFood -. Bisogna agire su due
leve: la tecnologia, per allun-
gare la vita del cibo, tracciar-
lo, migliorare il packaging, e
poi sensibilizzare i consuma-
tori , partendo dall'analisi del-
le loro abitudini . In questo
senso le carte di fedeltà pos-
sono rappresentare una fonte
formidabile di informazioni».
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