
addettiai lavori "indoorfarming" -

per ottenereunprodotto estrema-

mente sano,naturale,responsabi-

le. Comeha specificatoil co-fonda-

tore Luca Travaglini: "In questo
modopotremmoprodurreal Polo
Nord, come nel deserto del Saha-

ra, ma anchesu una nave da cro-

ciera. Nei primi due casi non lo
faremoperchénon sono luoghi
densamentepopolati. Sulle navi
dacrocierainvececi stiamo già la-

vorando" .

Chi è statotra i quasi400 fortuna-

ti partecipantiall'evento di inau-

gurazione del sito di Cavenago
(Mi) hapotutoconstatarel'interes-

se diffuso ai più svariatilivelli per
il vertical farming. Alla tavola ro-
tonda, su unoscenograficopalcoa
sviluppoverticaleche ricordavaal-

cuni programmi televisivi del tar-

do pomeriggio,hannopartecipato
il ministroperle Politicheagricole
StefanoPatuanelli,il governatore
della RegioneLombardia Attilio
Fontana,il presidentedi Confagri-

coltura MassimilianoGiansantie
il pro- rettore dell'Università Cat-

tolica di Milano Antonella Sciar-
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che nei prossimi anni andremo a

fare ancora solo tre tagli del na-

stro è però veramente una tristez-

za". "È una tristezza - ha precisato

Benatoff - perché non è quello che

un movimento come quello del ver-

tical farming può arrivare a crea-

re. Il pianeta e i nostri figli, le nuo-

ve generazioni che oggi sono i gran-

di assenti di questo evento, ci chie-

dono responsabilità ed efficienza

nel consumo delle risorse".

L'evento di Planet Farms è stato

sapientemente condotto da Cecilia

Sala, giovane e brava giornalista,

cosmopolita e coraggiosa, che ri-

cordiamo in particolareper i servi-

zi da una Kabul nuovamente nelle

mani dei talebani. I partecipanti

all'evento sono stati allietati dalle

portate di Chicco Cerea, chef del

ristorante tristellato Da Vittorio
di Brusaporto (Bg), che durante il

periodo più buio del lockdown ha

lavorato senza risparmiarsi nell'o-

spedale da campo degli alpini di

Bergamo,tra sirene di ambulanze
e strade deserte, potendo contare

anche sulle insalatine ed erbe aro-

matiche di Planet Farms. Dal gu-

sto sorprendente, come ha ammes-

so lo stesso chef, perché alla fine,

quello che forse oggi più di ogni
altra cosa conquista il consumato-

re finale, è proprio la soddisfazio-

ne del palato.

Strada tutta in discesa allora? Non

proprio. Come ha sottolineato la

professoressa Antonella Sciarrone

Alibrandi della Cattolica durante

l'evento, per questa nuova agricol-
tura non servono solo capitali, che

ora ci sono in abbondanza, non
serve solo il sostegno della politi-

ca, che almeno a parole c'è ai più
svariati livelli, ma serve anche for-

mare le professionalità che poi sa-

ranno impiegate in queste che as-

somigliano più ad aziende dell'hi-
gh tech che non del mondo agrico-

lo. Serve poi, come ha evidenziato

sempre la docente, un'attenta ope-

ra di informazionenei confronti del

consumatore finale, perché è lui al-

la fine che acquista le buste di in-

salata da vertical farming ed è lui

che ne deciderà le sorti. Il presup-
posto, ovviamente, è di fornirgli un

prodotto eccellente. Perché se lì si

sbaglia, la partita è già persa.

«cDanieleBenatoffff
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luoghi densamente popolati, insa-

latine, erbe aromatiche, un doma-

ni anche pomodori e piccoli frutti
come mirtilli, more e lamponi,

risparmiando il 95% dell'acqua ri-

spetto all'agricoltura tradizionale,
senza utilizzo di pesticidi, per 12

mesi l'anno. Un processo industria-
le, insomma, ad elevato tasso di

tecnologia, all'interno di un ma-

gazzino chiuso dove non entra la

luce del sole - definito anche dagli

Planet
Farms
fì O Vf fì T I C A I

Dal sito internet dell'azienda: "Portiamo

gusto nel mondo senza privare il Piane-

ta delle sue risorse. Stiamo trasformando

il mododifare agricoltura. Orgogliosi

della nostra tradizioneculinaria italiana

I creato la Vertical Farm sosteni-

per eccellenza, per dare vita a un

nuovo futuro, in cui potremo nutrire le

persone con cibi feschi, nutrienti esapo-

riti, chefacciano bene a noi e al nostro

Pianeta".Foto sotto: il co-fondatore Luca

Travaglini. Foto a lato: un dettaglio

della verticalfarm di Cavenago ( Mi).

Pagina successiva: il ministro Patuanelli.
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