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Costi c Ohm, gli italiani diffidenti

Indagine' Doxa sulle aspettative dei consumatori. Fiduciosi cinesi e indiani
Viaggio nel supermercato tecnologico: colture idroponiche e pasti in pillole

La scheda

Sui banchi
dei Future
Food District
della Coop,
rane, scorpioni
(foto in alto)
e vermi
al cioccolato
(sopra)

Un'indagine

della Doxa per

Coop racconta

la spesa del

domani: 6.400

interviste

internazionali,

i 160% teme

la futura
assenza di cibo

La bottiglia di vodka «Skor-
pion», con scorpione immerso
nella medesima, sembra messa
lì per bellezza e in effetti fa
sempre la sua figura. Ma il ban-
co dei vermi & insetti, al super-
mercato del futuro allestito al-
l'Expo, è un esempio vero di
quel che presto ci troveremo.
Molto prima di quanto pensia-
mo. In Italia e in Occidente,
non in Cina. Tra paura di quel
che ci aspetta («Non ci sarà ci-
bo per tutti», «Mangeremo
sempre più pillole e ogm»,
«Ricaveremo proteine dalle
larve») e previsione razionale
che proprio questo accadrà: e
cioè non solo pillole e insetti
nel piatto, ma anche sempre
più alghe, e orti galleggianti
nel mare, e colture idroponi-
che. Il tutto, per fortuna, ac-
compagnato da una tecnologia
che promette di dirci in tempo
reale, prima ancora di arrivare
alla cassa, da quale ettaro pre-
ciso di terra viene quella mela,
quanto combustibile è servito
per fare quella bistecca, quanto
colesterolo c'è in quella locu-
sta.

E questo il «Future District»
che la Coop ha messo su al-
l'Expo per dirci come faremo la
spesa domani. E sono questi,
parallelamente, i risultati di
una ricerca realizzata per Coop
dalla Doxa con 6.400 interviste
a italiani, tedeschi, inglesi,
americani, russi, cinesi, india-
ni e brasiliani tra i i8 e i 54 anni
di età. Per chiedere loro, in pri-
mo luogo, che cosa temono dal
futuro. E ne è venuto fuori che
il 6o per cento della popolazio-
ne mondiale è preoccupata,
più che del non avere cibo, del
non sapere come sarà fatto: e

cioè della sua manipolazione
genetica, di un pianeta privo di
controlli, oltre che di un cibo
sempre più costoso. Certo ci
sono ancora abitudini alimen-
tari diverse - per nove tede-
schi su dieci mangiare etnico è
normale - ma se per gli italia-
ni la percentuale non è ancora
così alta è ovvio che presto lo
diventerà. Globalmente però,
riguardo al tema del «nutrire il
pianeta» che poi è quello del-
l'Expo nel suo insieme, sor-
prende constatare che malgra-
do i timori per l'inquinamento,
per l'effetto serra, perle guerre
e per gli squilibri social che mi-
nacciano la Terra, la popolazio-

ne mondiale nel suo insieme si
dichiara «pessimista» solo nel-
la misura del 7 per cento. Che è
il dato medio, of course. Perché
invece su questo punto noi ita-
liani - sorpresa - battiamo
tutti quanti: se i più ottimisti
sono i cinesi (84 per cento) e gli
indiani (74 per cento), noi sia-
mo invece i primi tra i «pessi-
misti totali» (nelle categorie ci
sono anche gli «abbastanza», i
«molto», e così via) con un bel
12 per cento che nel futuro vede
un nero totale.

Diciamo che il «Future Di-
strict», col suo spazio enorme
poco prima del grande Open
Air Theatre, si prende l'incarico



di provare a smontare tutte
quelle paure. Progettato dal
gruppo di lavoro di Carlo Ratti,
Direttore del Mit Senseable Ci-
ty Lab, ci si entra come in una
astronave dove uno schermo
panoramico dà un primo
esempio di come e cosa man-
geremo. Poi si prende un car-
rello e ci si avvia nel supermer-
cato vero. Sopra ogni banco un
pannello di vetro. Ecco la frut-
ta, poniamo. Vuoi sapere tutto
di quelle cime di rapa? Basta in-
dicare la cassetta col dito. Sen-

za toccare,
certo. E il
pannello, atti-
vato da un
sensore, di-
venta uno
schermo che
ti dice tutto:
provenienza,
calorie, costo,
impronta sul
pianeta. Così
più avanti sa-
prai - al ban-
co della car-
ne, appena
dopo il brac-
cio di un ro-
bot impegna-
to a inscatola-
re mele senza

sbagliarne una - che un solo
chilo di manzo è costato al pia-
neta quanto un tubo di scappa-
mento acceso per mesi: e ma-
gari potrai pensarci, se com-
prarlo o no.

E iniziare ad accettare l'idea
che le proteine, in fondo, le
prenderemo davvero da qual-
cuna delle oltre 1.goo specie di
insetti commestibili di cui già
si nutrono due miliardi di esse-
ri umani. Perché tra poco più di
vent'anni ce ne saranno dieci,
di miliardi di uomini al mon-
do. Con meno di due metri
quadri coltivabili per ciascuno.
Per questo serviranno fattorie e
serre galleggianti come quelle
esposte qui, progettate dalle
Università di Firenze e Bicocca,
fatte di plastica riciclata e in-
naffiate con acqua marina
dissalata. Solo per fare un
esempio, appunto. Il futuro ve-
ro bisognerà aspettarlo. Sapen-
do che però è dietro l'angolo.

Paolo Foschini

Tra sca*i i; c o =: f aila C<< iniversale su «Nutrire il pianeta»

La quota
di persone
pronte al cibo
da laboratorio.
Nel mondo,
oltre il 50%
è disposto
a nutrirsi con
carne sintetica
e - addirittura
- insetti

3i"6
La parte
dei campione
che vorrebbe
conoscere
la storia del
prodotto che
sta comprando.
II 16% vuole
un robot
che aiuti a fare
la spesa
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