
Il chicco che sfama metà globo
Expo: aperto il cluster del riso che aggrega sei Stati poveri

DANIELA FASSINI

MILANO

1 riso è l ' alimento dei poveri
per eccellenza . E' il più antico
dei cereali e anche il più dif-

fuso: al mondo oggi esistono oltre
l4Omila varietà . 11 suo chicco sfa-
ma più della metà della popola-
zione mondiale . È talmente im-
portante che a lui Expo ha dedi-
cato un intero cluster , un padi-
glione cioè che aggrega i Paesi più
poveri , «ma che hanno molto da
insegnanrci», spiega il commis-
sario unico dell'Expo , Giuseppe
Sala. Quelli cioè che non sono sta-
ti in grado , con finanziamenti
propri , di investire per un padi-
glione " self-built", come ad e-
sempio ha fatto la Cina , primo ve-
ro produttore mondiale di riso.
Sei i Paesi che si riuniscono nel
cluster del riso: Bangladesh, Cam-
bogia, Sierra Leone , Myanmar,
Laos e India (Amity University)
per il padiglione Basmati. «Ab-
biamo aggregato questi sei Paesi
che hanno spiccate capacità pro-
duttive - spiega Massimo Labra,
docente della Bicocca e respon-
sabile dei contenuti - che fanno
numeri importanti e lavorano in
un'economia del riso dal punto di
vista sociale e ambientale ». Il ri-
so è l'alimento più povero, ma co-
sta anche molto produrlo: so-
prattutto in termini di sostenibi-
lità, perché per crescere ha biso-

La sfida della Sierra Leone:
realizzare il villaggio-

fattoria autosufficiente per
tremila persone . E sui ritardi

dei Paesi più poveri, Sala
assicura : li stiamo aiutando,
in 10 giorni li apriremo tutti

gno di molta acqua. Eppoi, con
l'umidità, la pianta si ammala fa-
cilmente, impoverendo il chicco
delle importanti proprietà nutri-
zionali. «Vogliamo mostrare il
grande lavoro che questi paesi
stanno portando avanti per mi-
gliorare la varietà di riso riducen-
do i costi energetici e l'uso di fer-
tilizzanti per dare anche più va-
lore al chicco. A un riso sostenibile
- aggiunge Labra - che rispetta
l'agricoltura e il ciclo biologico
della pianta».
Ricerca, sviluppo e innovazione
sono le tre parole-chiave che
campeggiano sulle pareti del Clu-
ster. Gli edifici hanno le pareti ri-
coperte di specchi che riflettono
le mini-risaie che li circondano e
dove si intravvedono solo i picco-
li germogli (il padiglione è stato i-
naugurato ieri). Eppoi non tutti i
Paesi hanno completato gli alle-
stimenti interni. Ma c'è molto en-

tusiamo: Expo è un'occasione im-
perdibile per questi Paesi del sud
del mondo. E non importa se gli
spazi sono piccoli o se entrando
in alcuni la prima sensazione è
quella di varcare la soglia di un uf-
ficio del turismo. Fra loro c'è an-
che chi, con i pochi mezzi che ha
a disposizione (lo spazio esposi-
tivo è stato offerto dalla società
Expo) racconta la grande sfida del
proprio territorio. Come ad e-
sempio la Sierra Leone che, in col-
laborazione con l'Università di
Verona e una rete di imprese, è
impegnata nel progetto delle
"Smart farm village": realizzare
cioè il primo villaggio autosuffi-
ciente per circa 3mila persone.
Expo per la Sierra Leone rappre-
senta una vetrina imperdibile per
farsi conoscere e aiutare nell'am-
bizioso progetto.
I nove Cluster, che dovrebbero esse-
re la vera novità dell'Expo, tardano
però a decollare. Ieri è stato inaugu-
rato quello del riso, ma gli altri sono
ancora chiusi o incompleti.
«Nel giro di 10 giorni li inaugure-
remo tutti - ha assicurato Sala,
che con il ministro Martina ha
presenziato all'inaugurazione del
cluster del riso -. I ritardi in par-
te sono dovuti al fatto che Paesi
molto lontani e non ricchi hanno
ritardato nel fare arrivare alcuni
materiali. Ora li stiamo aiutando
a fare più in fretta».
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