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Ângela Guimarães Pereira lavora presso il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione 
Europea dal 1992. Dirige il progetto «Science and Technology Studies» del JRC, contribuendo a progetti 
europei incentrati su temi di politica ambientale e sociale, attività orientate e al futuro al coinvolgimento 
dei cittadini. La post-normal science ispira il suo lavoro sulla governance e sui dialoghi tra scienza 
e tecnologia. Autrice di numerose pubblicazioni e articoli e coautrice di molti libri, come Science on the 
Verge, Arizona State University’s Consortium for Science, Policy and Outcomes, 2016. I suoi interessi 
si focalizzano nelle intersezioni della scienza con altri modi di conoscenza come le arti. La sua storia 
preferita è I vestiti nuovi dell’imperatore di Hans Christian Andersen.

Alessia Ghezzi lavora presso il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea, nel 
gruppo di  ricerca su «Science and Technology Studies». Attualmente si occupa di cibo e alimentazione 
e del coinvolgimento dei cittadini su queste tematiche. Precedentemente si è occupata dei temi 
della memoria digitale, delle sue implicazioni etiche e del «Right to be forgotten». Laureata in lettere 
all’Università «La Sapienza» di Roma e specializzata in archivistica e in catalogazione e indicizzazione 
semantica. Ha lavorato presso l’Archivio di Stato di Roma, la Biblioteca Vaticana e la Corte 
costituzionale come archivista e bibliotecaria.

Alba L’Astorina, ricercatrice presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Milano, collabora al gruppo «Studi sociali su scienza, 
comunicazione ed educazione», che svolge da anni attività di indagine e ricerca su didattica 
e comunicazione della scienza ai fini di una maggiore comprensione e valorizzazione del rapporto 
scienza-società. Suoi temi d’interesse sono i cambiamenti del modo di produrre e comunicare la 
scienza nelle istituzioni di ricerca, e la sperimentazione di modelli responsabili di partecipazione al 
dibattito pubblico che tengano conto delle prospettive di tutti gli attori sociali (ricercatori, cittadini, 
decisori politici, ecc.). Insegna modelli teorici e pratici di comunicazione della scienza in alcuni corsi 
e master universitari.

Irene Tomasoni, laureata in Scienze e tecniche dell’interculturalità con indirizzo in Cooperazione 
internazionale allo sviluppo, ha poi conseguito un master di secondo livello in Sviluppo Umano e Ambiente. 
È stata assegnista di ricerca presso CNR-IREA, Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente 
(sede di Milano), dove si è occupata di comunicazione pubblica della scienza e della tecnologia, di 
attività di coinvolgimento e divulgazione in progetti di ricerca nazionali e internazionali e dello sviluppo 
di proposte di ricerca e innovazione responsabili. Ha preso parte a una serie di progetti legati al tema 
della responsabilità sociale d’impresa con l’obiettivo di avvicinare le realtà produttive italiane al tema 
dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione sociale. È attualmente impegnata in progetti di consulenza 
d’impresa senza perdere mai d’occhio i temi dell’innovazione responsabile e della sensibilizzazione socio-
ambientale.
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INTRODUZIONE
Fin dalla sua prima ideazione, nella metà dell’Ottocento a Londra, l’Esposizione 
universale ha costituito un’enorme vetrina per i paesi di tutto il mondo, in cui 
far sfoggio delle più avanzate conoscenze in campo tecnico e tecnologico fino 
ad allora raggiunte dall’umanità. Dopo quasi duecento anni, l’Expo continua 
ad esercitare il suo fascino nell’immaginario collettivo e sempre più paesi si 
contendono la sede dell’iniziativa, investendo enormi somme sulla sua riuscita.

Expo Milano 2015, ad esempio, è stata la più grande della storia, con 53 
padiglioni, 11 in più del precedente primato, che apparteneva all’Expo di 
Shanghai del 2010. È stata anche la prima edizione in cui si è dato spazio 
a rappresentanti della società civile e all’associazionismo sia locale sia globale.

Con il motto «Nutrire il pianeta, energia per la vita», l’Expo 2015 è stata pensata 
come una «piattaforma per lo scambio di idee e di soluzioni condivise sul tema 
del cibo, per stimolare la creatività di ogni paese e per promuovere l’innovazione 
per un futuro sostenibile» (1).

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC), che da anni si 
occupa di studi di scienza e tecnologia sperimentando modalità innovative di 
partecipazione pubblica al dibattito sui temi di rilevanza generale, in collaborazione 
con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), altresì impegnato su queste 
tematiche, ha sviluppato il progetto dei «Food Futuring Tours» (FFT) a Expo 2015.
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INTRODUCTION
When it was first conceived in the mid-19th century in London, the universal 
exposition acted as a giant showcase for countries from all over the world and 
provided them with an opportunity to display the most advanced technical and 
technological knowledge gained at the time. Nearly 200 years later, the Expo 
still exerts a strong pull on the collective imagination and an increasing number 
of countries compete to host the initiative, investing large sums of money in its 
success.

Expo 2015 in Milan, for example, was the biggest in the history of world’s fairs 
with 53 pavilions, 11 more than the previous record held by Expo 2010 in 
Shanghai. Expo 2015 was also the first to provide a space for representatives of 
civil society and associations.

With its motto ‘Feeding the planet, energy for life’, Expo 2015 was conceived 
as a ‘platform for the exchange of ideas and shared solutions on the subject 
of food, stimulating each country’s creativity and promoting innovation for 
a sustainable future’ (1).

For some years the European Commission’s Joint Research Centre has been 
working in the field of science and technology experimenting with innovative 
forms of public participation in the debate on developments in science and 
technology and innovations in different sectors. In collaboration with Italy’s 
National Research Council, which has also been working on these issues, it 
conceived the ‘Food Futuring Tours’ project for Expo 2015.
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Con questo progetto si è cercato di portare nel dibattito sui temi del cibo le 
suggestioni e le opinioni dei principali protagonisti, coloro che ogni giorno 
scelgono, preparano, mangiano e si occupano anche del nutrimento altrui. Oggi 
il discorso sul futuro del cibo sembra essere prerogativa di élite specifiche, 
come gli scienziati, i designer, gli chef e, soprattutto, le multinazionali (non 
solo alimentari): l’unico ruolo che rimane al cittadino sembra essere quello di 
«consumatore».

L’occasione della trentacinquesima edizione dell’Expo a Milano ci è apparsa 
interessante per riflettere su questi temi. Come ricercatrici coinvolte volevamo 
esaminare le diverse narrazioni che si muovono intorno al futuro del cibo, 
esplorando alternative al mero sviluppo e progresso, assi principali delle 
narrazioni dominanti. Il progetto FFTe’ risultato trai i finalisti dell’ European 
Foundations Award for Responsible Research and Innovation 2016 (EFARRI).

Con questo progetto vogliamo affermare che la partecipazione alle scelte 
sul futuro del cibo è possibile, oltre che doverosa, perché spetta ai cittadini 
decidere, insieme, cosa vogliamo mangiare, come vogliamo che il cibo venga 
prodotto, distribuito, venduto e consumato: in sintesi, come vogliamo i nostri 
futuri.

Ângela Guimarães Pereira, Alba L’Astorina, Alessia Ghezzi, Irene Tomasoni

Bibliografia/references
(1)  http://www.ambilcairo.esteri.it/resource/2015/05/88717_f_amb61Conf_Stampa_Milano_EXPO_5_maggio_2016.pdf 

http://coopit-acc.org/expo-2015/
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The aim of the project was to create a space for debate on food-related issues 
to unveil the insights and expectations of citizens who select, prepare and eat 
food every day, as well as feed others. Often, the discourse about the future of 
food appears to be the preserve of certain elites such as scientists, designers, 
chefs and, above all, multinational or global food companies. The only role left 
for citizens seems to be that of the “consumer”.

The project sought to examine other ways in which human activity can drive 
change and contribute to what today is considered a human issue that is as 
urgent as it is complex: feeding the planet, and doing it well. 

The 35th edition of the Expo in Milan seemed to us to be an interesting opportunity 
to reflect on these issues, not only about the futures of food but also about the 
degrees of agency held by citizens around food. As researchers, we wanted to 
examine the different narratives surrounding the future of food by exploring 
alternatives to technological development and progress, the main strands of the 
dominant narratives. The FFT project was among the finalists of the European 
Foundations Award for Responsible Research and Innovation 2016 (EFARRI).

We wanted to show that taking part in decisions on the future of food is not 
just possible but it is also our duty, because it should be up to us as citizens to 
decide, together, what we want to eat and how we want our food to be produced, 
distributed, sold and consumed. In short, what we want our food futures to be like.

Ângela Guimarães Pereira, Alba L’Astorina, Alessia Ghezzi and Irene Tomasoni
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PREFAZIONE
Camminare per Expo 2015, immaginando il futuro del cibo

Oltre 21 milioni di persone hanno visitato l’Expo Universale di Milano tra il 
1º maggio e il 31 ottobre 2015. Possiamo affermare con certezza che l’evento 
sia stato un successo, sia per il paese ospitante sia per gli altri 147 paesi 
e organizzazioni internazionali partecipanti.

Expo 2015 si è rivelata un’esperienza di grande successo anche per l’Unione 
europea (UE). I numeri parlano da soli: più di 650 000 persone hanno visitato il 
padiglione dell’UE e 840 volontari europei (per lo più dalla rete Erasmus) hanno 
lavorato in qualità di ambasciatori dell’UE. Sono stati organizzati 230 eventi 
sui temi della nutrizione e della sicurezza alimentare (conferenze, workshop 
e mostre) con la partecipazione di oltre 30 000 esperti europei. Il lavoro è stato 
il frutto di un’intensa collaborazione tra le istituzioni europee, in particolare tra il 
Parlamento europeo e la Commissione, con il coordinamento del Centro comune 
di ricerca, che ha coinvolto un gran numero di commissioni parlamentari 
e direzioni generali.

In quest’ambito va inserito il progetto «Camminare per Expo, immaginando il 
futuro del cibo». Circa 100 cittadini di varie età, sesso, nazionalità e provenienza 
hanno raccolto l’invito di quattro ricercatrici europee a seguirle in un singolare 
percorso della durata di un giorno attraverso l’Expo, dove i diversi paesi 
partecipanti hanno messo in mostra le tecnologie, l’innovazione, la cultura, le 
tradizioni, le proposte intorno al tema dell’alimentazione.
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FOREWORD
Walking through Expo 2015 and imagining the future of food

Between 1st May and 31st October 2015 over 21 million people visited the 
universal exposition in Milan. We can say with confidence that the event 
was a success both for the host country and for the other 147 countries and 
international organisations that took part of it.

The Expo 2015 proved to be a success for the European Union too. The numbers 
speak for themselves: more than 650 000 people visited the EU pavilion, 
840 European volunteers (most of them from the Erasmus network) worked 
as ‘EU ambassadors’ and 230 events (lectures, conferences, workshops and 
exhibitions) were organised on the topics of nutrition and food security where 
over 30 000 European experts took part. The work carried out was the fruit 
of a close collaboration on behalf of the European institutions, especially the 
Parliament and the Commission, with the coordination of the JRC and the 
involvement of a large number of directorates-general and parliamentary 
committees.

This was the framework for the ‘Walking through Expo 2015 and imagining 
the future of food’ project. About 100 men and women of different ages, 
nationalities and origins took up the invitation extended by four European 
researchers to follow them on a unique 1-day walk through the Expo, where 
the various participating countries showcased technologies, innovation, culture, 
traditions and proposals around the subjects of food and nutrition.
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Il percorso, dal titolo «Food Futuring Tours», intendeva esplorare con la 
partecipazione attiva dei cittadini le possibili narrazioni sul futuro del cibo, 
usando un approccio sensoriale di tipo spazio-visivo.

In questo libro le ricercatrici ripercorrono le tappe di questa esperienza: quali le 
loro motivazioni, chi ha partecipato, con quali aspettative, gli scenari prodotti, 
alcuni commenti di altri esperti. Conclude il volume una riflessione sui possibili 
sviluppi di questa iniziativa.

Giancarlo Caratti di Lanzacco
Vice commissario generale per la partecipazione 

dell’UE a Expo Milano 2015
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Entitled ‘Food Futuring Tours’, the walks were designed to explore possible 
narratives on the future of food with the active participation of the public, using 
a visual–spatial sensory approach.

In this book, the researchers retrace the different stages of the experience: 
their reasons for initially undertaking the project, the people who took part in 
it, their expectations, the scenarios they produced, and the comments received 
from other experts. The book ends with a reflection on how this initiative might 
develop in the future.

Giancarlo Caratti di Lanzacco
Deputy Commissioner General for the  
European Union at Expo Milano 2015
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PROCESSO

Raccontiamo il processo

L’approccio «Food Futuring Tours» (FFT) è basato sulla metodologia finding futures, 
sviluppata da Davies e colleghi (2013) e sperimentata sui temi del cambiamento 
urbano (1). Basandosi sulle precedenti esperienze, il Centro comune di ricerca ha 
visto nell'Expo 2015 di Milano un'opportunità per  applicare questa metodologia 
al tema del futuro del cibo. Il progetto si è avvalso anche di metodologie di 
partecipazione al dibattito su scienza e tecnologia elaborate dal Centro comune di 
ricerca (2) e gruppo di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (3).

Di seguito raccontiamo le varie tappe del processo dei FFT.

I sopralluoghi nel sito di Expo

Per organizzare i tour, abbiamo fatto ripetuti sopralluoghi nel sito di Expo, per 
selezionare i padiglioni e le aree del sito che, a nostro avviso, avrebbero fornito 
elementi utili per permettere ai nostri partecipanti di riflettere sul futuro del cibo 
e su tutti gli aspetti che ruotano intorno ad esso.

Il sito espositivo, a nord di Milano, si sviluppava in un’area stretta e lunga, 
a forma di pesce, lungo la cui lisca sorgevano tutti i padiglioni.

Il sito si presentava enorme, abbiamo dovuto fare una selezione. Tra tutti 
i padiglioni, abbiamo scelto quelli che presentavano nella loro narrazione tracce 
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PROCESS

Describing the process

The Food Futuring Tours (FFT) approach is based on the ‘finding futures’ 
methodology developed by Davies et al. (2013) (1). Based on these experiments, 
the Joint Research Centre saw Expo 2015 in Milan as an opportunity to 
extend the methodology to the food futures topic. The project also drew on 
methodologies for participation in the debate on science and technology 
developed by both the Joint Research Centre (2) and the National Research 
Council research group (3).

Below, we describe the various stages of the FFT process. 

Exploratory visits to the Expo site

In order to organise the tours, we made several exploratory visits to the Expo to 
select the pavilions and areas of the site that we thought would provide useful 
material to enable participants to reflect on the future of food and reflect on the 
various factors revolving around it.

The fair site, to the north of Milan, extended over a long and narrow fish-shaped 
area, and all of the pavilions were built along the ‘backbone’ of the fish.

The site was enormous, so we had to be selective. Having considered all the 
pavilions, we chose those whose narratives contained elements of the past, the 



IT  |  20

del presente, del passato o del futuro. Abbiamo anche cercato di fare in modo 
che fosseo presenti paesi del Nord e del Sud del mondo.

Il sito era diviso in cluster, aree tematiche ed espositive. All’estremità del sito 
la «collina mediterranea», una zona rialzata e panoramica con vegetazione 
mediterranea.

Per comprendere meglio la narrazione di Expo, nei mesi precedenti all’apertura 
abbiamo seguito alcuni incontri con gli architetti che hanno progettato le 
strutture. Volevamo capire in che modo l’architettura di ciascun padiglione fosse 
in relazione con il tema scelto: cibo e alimentazione del pianeta. In alcuni casi 
tale legame è stato evidente; in altri si voleva affermare il ruolo che ciascun 
paese ha nello scenario internazionale.

Il padiglione degli Stati Uniti d’America, ad esempio, era stato concepito 
come un grande granaio americano per alludere alla supremazia americana 
in ambito alimentare globale evidenziando il ruolo che hanno scienza 
e tecnologia nelle pratiche agricole. L’apertura della struttura stessa, su più 
piani, voleva rimandare, secondo i progettisti, alle idee di comunità, open 
space, grande fattoria, trasparenza. L’esterno, caratterizzato da una parete 
definita come «fattoria verticale», presentava aree coltivate con diversi tipi di 
vegetali, alludendo agli Stati Uniti come a un paese aperto e plurale.

Le pareti verticali sono state in realtà un tratto distintivo di tutta l’Expo, che, 
come hanno spiegato gli architetti stessi, ha avuto necessità di svilupparsi verso 
l’alto, considerando la conformazione dell’area stessa in cui è sorta.
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present or the future. We also tried to ensure that countries of both the north 
and the south of the globe were represented.

The Expo site was divided into clusters and thematic and exhibition spaces. One 
end of the site was occupied by the Mediterranean Hill, a raised structure with 
Mediterranean vegetation and panoramic views.

In the months leading up to the opening, we took part in meetings with the 
architects who had designed the structures in order to better understand the 
Expo’s narrative. We wanted to understand how the architecture of each pavilion 
related to the chosen theme: food and feeding the planet. In some cases this 
link was clear; in others the aim was to underscore the country’s role on the 
international scene.

The United States pavilion, for example, was conceived as a big American 
barn to evoke American leadership in the global food arena, highlighting 
the role of science and technology in farming practices. The architects’ aim with 
the open design of the structure and over several floors was to suggest ideas 
of community, open space, big farms and transparency. The external wall 
was described as a ‘vertical farm’, growing different types of plants, alluding to 
the United States as an open and plural country.

Vertical walls were in fact a distinctive feature throughout the Expo, which, as 
the architects explained, had to extend upwards given the dimensions of the site.

The United Kingdom’s pavilion was inspired by the flight of the honey bee and 
echoed the structure of a giant beehive that visitors could enter. It was designed 
to underscore the vital role played by bee pollination in the world’s food chain. 
A metaphor, as conceived by the architects, of the United Kingdom’s industry 
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Il padiglione del Regno Unito si ispirava al viaggio dell’ape mellifera 
e presentava la struttura di un enorme alveare visitabile, a sottolineare il ruolo 
vitale svolto dagli insetti impollinatori nella catena alimentare mondiale. Una 
metafora, sempre secondo l’intento dei suoi stessi ideatori, dell’operosità 
e della creatività del paese, del suo ruolo nell’innovazione, e della necessità 
di una collaborazione a livello internazionale.

Il padiglione della Svizzera si presentava come un grande magazzino con 
quattro torri, ciascuna piena di mele, caffè, sale o acqua, che volevano, secondo 
i suoi ideatori, ricordare che l’accesso alle risorse è limitato e che la loro 
disponibilità dipende molto dal comportamento di ciascuno di noi. 
Man mano che le torri si svuotavano del loro contenuto, le piattaforme su 
cui si appoggiavano le derrate si abbassavano, modificando l’aspetto del 
padiglione stesso.

Il Padiglione del Bahrein permetteva ai visitatori di fare un viaggio attraverso 
dieci orti botanici, ognuno caratterizzato da piante che hanno dato frutti in 
differenti momenti dell’Expo.

I cluster erano aree in cui i paesi venivano raggruppati non secondo criteri 
geografici ma secondo logiche alimentari, con percorsi dedicati a vari elementi 
o temi: riso, cacao, caffè, frutta e legumi, spezie, cereali e tuberi, bio-
mediterraneo, isole, mare e cibo, zone aride.

L’area della COOP, nel Future Food District, mostrava vari progetti 
futuristici che presentavano i cibi del futuro e i loro possibili processi produttivi 
e distibutivi: il futuro del cibo o il cibo del futuro, mostrando innovazioni 
tecnologiche o cibi inconsueti, tra cui gli insetti proteici, suggerendo 
comportamenti e abitudini di consumo.
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and creativity, its role in innovation and the need for international 
collaboration.

The Switzerland pavilion recalled a large storage depot with four towers, each 
full of apples, coffee, salt or water. The designers’ aim was to remind visitors 
that access to resources is limited and their availability depends on the 
behaviour of each and every one of us. As the food towers were emptied, 
the platforms on which they stood were lowered, thus changing the look of 
the pavilion itself.

Bahrain’s pavilion took visitors on a journey through 10 fruit gardens, each 
with plants that bore fruit at different times during the Expo.

In the clusters, countries were grouped not by geographical criteria but by 
food-related principles, with routes dedicated to different elements or themes: 
rice; cocoa; coffee; fruit and vegetables; spices; cereals and tubers; organic 
Mediterranean; islands, sea and food; and arid regions.

The COOP space, in the Future Food District, displayed a considerable 
number of futuristic projects, which included foods of the future and also 
their distribution and consumption. It showcased technological innovations, or 
unusual foods (including protein-rich insects), suggesting what future food 
consumption behaviour might look like.

Promoting the Food Futuring Tours

A few months before Expo 2015 opened, we launched our project through 
a website in which we explained what we intended to do and why and how we 
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La promozione degli FFT

Alcuni mesi prima dell’apertura di Expo 2015 abbiamo lanciato il nostro 
progetto attraverso un sito web, in cui abbiamo spiegato cosa intendevamo 
fare, perché e come pensavamo di organizzare i tour. Abbiamo anche spiegato 
cosa ci aspettavamo dalla partecipazione delle persone. Avremmo realizzato 
cinque tour, da maggio ad ottobre, per un gruppo di circa 20 persone a tour.

I FFT erano ad ingresso libero e ai partecipanti veniva offerto il biglietto 
di ingresso ad Expo. Per partecipare, veniva chiesto a ciascuna persona di 
procurarsi le seguenti cose:

 ■ un apparecchio fotografico digitale (smartphone, tablet o macchina 
fotografica digitale);

 ■ una chiave USB o un accesso Internet per caricare foto o audio;

 ■ un audioregistratore per eventuali interviste o per raccogliere materiali sonori;

 ■ scarpe e abbigliamento comodo.

I tour

Arrivati ai cancelli di Expo, ai partecipanti spiegavamo brevemente il motivo 
dell’iniziativa e le modalità del suo svolgimento, li invitavamo a riflettere e ad 
immaginare il futuro del cibo, tenendo conto delle sue dimensioni sistemiche.

In particolare, chiedevamo loro di prestare attenzione al sistema 
alimentare attuale, sia quello tradizionale sia quello emergente, nella sua 
dimensione privata, sociale ed economica e a riflettere sui cambiamenti in 
atto nel sistema dei cicli produttivi del cibo: domanda, offerta, distribuzione, 
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planned to organise the tours. We also explained what we expected from public 
engagement. We put on five tours between May and October for groups of 
around 20 people.

Entrance to the FFTs was free and participants were given a ticket to the Expo. 
In order to take part, each participant was asked to bring the following:

 ■ a digital photographic device (smart phone, tablet or digital camera);

 ■ a USB or internet access to upload photos or audio;

 ■ an audio recorder for any interviews or to record sound;

 ■ comfortable shoes and clothing.

The tours

Once participants had arrived at the Expo entrance gates, we briefly explained 
the reasons behind the initiative and the arrangements for carrying it out. We 
invited them to reflect on and imagine the future of food, taking its systemic 
aspects into account.

We especially asked them to focus on the current food system (both 
traditional and emerging) in its private, social and economic aspects. We also 
asked them to reflect on the changes currently under way in the system of 
food production cycles: demand, supply, distribution, processing, packaging, 
consumption, etc. We suggested a few questions as a starting point, to which 
participants could add others. These included the following.

Are you interested in reflecting on the issue of food? And how do you think 
about it?
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lavorazione, confezione, consumo ecc. Suggerivamo alcune domande da cui 
partire, a cui loro stessi avrebbero potuto aggiungerne altre:

Sei interessato a riflettere sul cibo? E quando ci pensi, in quale modo lo fai?

Consideri mai la provenienza geografica del cibo?

Pensi mai al modo con cui il cibo viene prodotto?

Ti interessa il modo con cui il cibo viene diffuso e distribuito?

Pensi mai al processo che subisce il cibo durante la sua produzione?

Presti attenzione al modo con cui il cibo viene imballato e confezionato?

Pensi alla relazione tra cibo e salute?

Sei interessato al futuro del cibo?

Chiedevamo loro di:

 ■ camminare, seguendoci in un tour semi-guidato di circa due ore e mezza per 
visitare quattro o cinque padiglioni selezionati da noi;

 ■ fotografare, usando macchina fotografica, smartphone o tablet per 
individuare gli elementi che si riferivano, a loro avviso, al passato, al presente 
e agli aspetti emergenti che avrebbero potuto costituire i cibi del futuro;

 ■ non limitarsi alle foto ma raccogliere materiale audio, video, scrivere pensieri 
e impressioni o disegnare durante il percorso;

 ■ interagire con il personale dei padiglioni.
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Do you ever think about the geographic origin of our foods?

Do you ever think about how food is produced?

Do you take an interest in the way food is traded, transported and 
distributed?

Do you ever think about the processes that food undergoes during the 
production cycle?

Do you pay attention to the way food is packed and packaged?

Do you think about the relationship between food and health?

Are you interested in the future of food?

We asked them to:

 ■ walk by following us in a semi-guided tour that lasted about 2.5 hours to visit 
four or five pavilions selected by us;

 ■ take photos using their camera, smart phone or tablet identifying elements, 
which for them referred to past, to present and to emerging tendencies of 
what could constitute our foods of the future;

 ■ collect audio and visual material besides photos, write down any thoughts 
and impressions, or make drawings;

 ■ interact with the staff at the pavilions.

Walking through the Expo …

Divided into two groups, the participants walked through the Expo for a whole 
morning. They followed two different itineraries suggested by us and drawn on 
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Camminare per Expo...

Divisi in due gruppi, i partecipanti camminavano per Expo durante un’intera 
mattinata, seguendo due diversi itinerari suggeriti da noi e segnati sulla mappa 
di Expo consegnata loro all’ingresso. I tour erano semi-guidati da noi ma 
lasciavano ai partecipanti la scelta di seguire il gruppo o gestire i propri tempi 
più autonomamente. All’inizio avevamo deciso di non prenotare l’ingresso ai 
padiglioni e di fare la fila con tutti gli altri visitatori. Ci sembrava un’interessante 
metafora dei conflitti e dei disagi che può creare l’accesso contemporaneo di 
tante persone a un pianeta dalle risorse limitate. Con il passare dei mesi però, 
Expo ha richiamato sempre più visitatori ed è diventata più difficile da visitare. 
In occasione delle due ultime giornate abbiamo dovuto prenotare alcuni accessi 
per permettere lo svolgimento dei tour.

Creare gli scenari

Il pomeriggio tutti i partecipanti si riunivano presso il padiglione dell’Unione 
europea per partecipare a quello che avevamo definito come un esercizio di 
«futuring». Da non confondere con i lavori professionali sull'anticipazione, anche 
se alcuni aspetti  metodologici sono simili, nel  futuring noi chiedevamo ai 
partecipanti di andare oltre i drivers «scientifici» e di esplorare i loro interessi 
come possibili drivers per gli scenari futuri. I partecipanti venivano divisi in due 
gruppi, cercando di variare la composizione rispetto a quella della mattina per 
permettere di condividere le proprie esperienze in padiglioni non visti da altri. Il 
materiale raccolto individualmente durante il percorso, soprattutto foto, veniva 
condiviso come base per conversazioni collettive che avrebbero portato allo 
costruzione degli scenari.
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the Expo map that was given to them at the entrance. The tours were semi-
guided. However, participants could choose whether to follow the group or 
manage their time more independently. At the beginning we had decided not to 
pre-book entrance tickets to the pavilions, but instead to queue up with all the 
other visitors. We felt that it was an interesting metaphor for the conflict and 
difficulty that can arise when many people try to “access the planet” with limited 
resources at the same time. As months passed by, the Expo attracted more and 
more visitors and it became harder to gain access. On the last two walks we 
had to pre-book entrance tickets to enable the tours to take place.

Creating visions: futuring

In the afternoon, all of the participants met at the European Union pavilion to 
participate in what we designated as a ‘futuring’ exercise. This is not to be confused 
with professional foresight exercises, even if some methodological aspects are 
similar. In futuring we ask participants to go beyond 'scientific' drivers and explore 
their matters of care as drivers of future visions. Participants were divided into 
two groups. The two morning groups were mixed up in order to have in each group 
participate in the two different walks. The material individually gathered during the 
walk, which mainly consisted of photos, was shared to provide a starting point for 
group conversations that would then act as a basis for the visions.

We asked participants to create different expected or desired scenarios about 
food by choosing a specific geographic scale or place depending on their 
interests. The visions were developed along a timeline (2015-2040) in which 
participants identified different drivers, i.e. factors (social, economic, cultural, 
ethical and environmental) that they thought might obstruct or strengthen 
their visions for the future. When working on their visions, participants could 
either start from the drivers and necessary changes to reach a desirable or 
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Abbiamo chiesto ai partecipanti di creare diversi scenari sul cibo, attesi 
o auspicati, considerando una geografia specifica a seconda dei loro interessi. 
Gli scenari si sviluppavano lungo un piano cronologico (2015-2040) in cui 
venivano identificati dei drivers, cioè i fattori sociali, economici, culturali, etici 
e ambientali che, secondo i partecipanti, avrebbero potuto inibire o rafforzare le 
loro visioni per il futuro. Nel lavoro era possibile partire dai drivers per arrivare 
a una visione futura (forecasting) o viceversa, partendo da una visione futura, 
immaginare il percorso necesario per arrivarvi (backcasting).

Chi ha partecipato?

I 100 partecipanti avevano diverse provenienze geografiche: molti gli italiani, 
soprattutto donne, la maggior parte proveniva dal nord d’Italia e in particolare 
da Milano.

L’età oscillava dai 17 ai 65 anni, con una prevalenza di persone intorno ai 40. 
Tra di loro studenti, impiegati, ricercatori, tutti in diverso modo interessati ad 
affrontare il tema del cibo come un sistema dai molteplici aspetti.

Le ragioni con cui ciascuno aveva motivato la richiesta di partecipare erano 
molto diverse: qualcuno era mosso dal desiderio di dare un contributo alla 
discussione sui temi dell’alimentazione; qualcun altro sentiva la necessità di 
confrontarsi con altre persone per condividere preoccupazioni e aspettative per 
il futuro. Diversi partecipanti hanno dichiarato che gli FFT rappresentavano per 
loro un’opportunità unica per visitare in chiave critica un evento al quale non 
avrebbero, altrimenti, partecipato.
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undesirable future vision (similar to forecasting) or take the opposite approach, 
i.e. start from a future vision and imagine the changes that would need to be 
made to the drivers in order to get there (similar to backcasting).

Who took part?

The 100 participants were mostly italian, from the north of Italy and from Milan 
in particular. Most were women.

They were between 17 and 65 years old, most of them around the age of 40. 
Participants included students, administrative personnel and researchers, all of 
them interested in their own way in addressing food issues as a multifaceted 
system.

Their reasons for applying to the FFTs were very diverse. Some wanted to 
contribute to the discussion on food issues, while others felt the need to 
exchange views with different people in order to share their concerns and 
expectations for the future. Some participants said that the FFTs were a unique 
opportunity to be critically engaged with Expo 2015, which they would not have 
otherwise attended.

At the end of the FFTs, participants said they were pleased with the experience 
and would have liked to dedicate even more time to it. Everyone appreciated the 
opportunity to work in groups to imagine the different directions and different 
futures in which the future might unfold.
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Alla fine i partecipanti si sono detti contenti dell’esperienza fatta, cui avrebbero 
forse voluto dedicare ancora più tempo. Da tutti è stata apprezzata la possibilità 
di lavorare in gruppo per immaginare le varie traiettorie che potrebbe prendere 
in futuro un gesto sentito da molti come al contempo privato e collettivo.

Ecco alcuni commenti dei partecipanti

Motivazioni

«Ho sempre pensato al cibo come a una scelta personale; ora che faccio parte di 
un gruppo di acquisto, penso che ciò che consumo oggi determina ciò che i miei 
nipoti e pronipoti avranno a disposizione domani».

«Mi aspetto di poter dare un valido contributo alla rappresentazione di scenari 
alimentari plausibili, oltre che di fornire utili considerazioni sui possibili impatti 
sociali, etici, culturali e ambientali».

«Mi sembra un’occasione per visitare Expo 2015 in modo alternativo e più 
consapevole, e per ridare all’esposizione il suo vero significato».
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Here are some of the participants’ comments

Reasons for taking part

‘I’ve always thought of food as a personal choice. Now that I’m part of 
a purchasing group I think that what we consume today will have a decisive 
impact on what’s available for my grandchildren and great-grandchildren in the 
future.’

‘I expect to be able to make a worthwhile contribution to creating plausible food 
scenarios and to provide useful input on the possible social, ethical, cultural and 
environmental impacts.’

‘It seems like a great opportunity to visit Expo 2015 in a different, more 
informed way and to give the exposition … its true significance back.’

‘It would provide an opportunity to visit the Expo with a different set of eyes by 
thinking about the triple bottom line associated with food production (i.e. the 
economic, social and environmental impacts associated to the supply chain).’
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«Un'occasione per visitare Expo con occhi diversi, pensando a tre grandi  
nodi: l'impatto economico, sociale e ambientale associati alla catena di 
approvvigionamento».

«Penso sia giusta e auspicabile una partecipazione «dal basso» a un tema 
importantissimo come quello proposto da Expo e spero di condividere i miei 
punti di vista sull’oggi e sul domani».

«Mi aspetto di conoscere nuovi aspetti della produzione alimentare dei paesi del 
mondo, di ampliare le mie conoscenze sul tema del cibo, di confrontarmi con 
scelte diverse».

«Mi occupo quotidianamente della dieta della mia famiglia e tengo molto 
a un’alimentazione sana e responsabile. Mi chiedo spesso che tipo di cibo 
avremo in futuro e quale sarà il suo futuro».
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‘I think it’s both right and desirable to take a ‘bottom-up’ approach to such 
a vitally important issue as the one proposed by the Expo, and I hope to be able 
to share my views on the present and the future.’

‘I expect to discover new aspects of food production in the different countries of 
the world, to increase my knowledge of food-related issues and to be faced with 
different choices.’

‘I deal with my family’s diet on a daily basis and I feel strongly about eating 
healthily and responsibly. I often wonder what type of food we’ll have in the 
future and what the future of food will be.’
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SCENARI
BENESSERE
Il cibo è salute e cura
Italia, 2040…

«Quando abbiamo cercato di immaginare il nostro futuro, siamo partiti da idee 
molto utopiche e poi c’è stato qualcuno che ha cercato di trovare la mediazione 
tra il principio di realtà e quello del piacere. Questo che vedete è la sintesi di 
tutto ciò.

Tra le cose tecnologiche che abbiamo visto al padiglione Coop e che hanno 
suscitato in molti di noi ansie e paure, ci hanno colpito, più di tutti, alcuni 
esperimenti di produzioni alternative, come quella sul mare, e il trovare nuovi 
spazi di produzione che danno centralità all’uomo e al suo benessere. Da qui il 
passo è stato verso la filiera corta, verso l’accesso alle risorse per tutti, l’acqua 
tra queste.

Poi ci siamo concentrati sul cibo come fonte di malattia o di possibile salute 
e cura, anche parlando delle esperienze di crescita dei figli, abbiamo pensato 
alle forme di cura legate a ciò che mangiamo.

Non vorremmo, in parallelo, nel futuro troppa intensificazione della 
sofisticazione alimentare, come quello che abbiamo visto nel padiglione della 
Thailandia: cibo liofilizzato, in scatola ecc.; anche se questo è un sistema che 
sfama milioni di persone, ci frenava lo stesso tutto ciò che riguardava gli insetti 
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VISIONS
WELL BEING
Food: healthy and curative
Italy, 2040 ...

‘When we tried to imagine our future, we started with very utopian ideas before 
some people tried to find a middle ground between realism and the pleasure 
principle. What you see here brings all this together...

Among the various technological things we saw at the COOP pavilion, which 
stirred up fears and anxieties in many of us, what struck us most of all were 
some experimental forms of alternative food production, such as growing 
seaweed on floating platforms on the sea and ways of finding new spaces for 
production, giving a central role to humanity and its well-being. From here the 
next step was towards a short supply chain and access to resources for all, 
including water.

We then focused on food as a source of illness or possibly of health and 
treatment, and while talking about our experiences with bringing up children we 
thought of the types of home cure linked to what we eat...

At the same time, in future we do not want to see food becoming overly 
processed and artificial like we saw in Thailand’s pavilion: freeze-dried food, 
canned food, etc. And even if it can feed millions of people, we were still put 
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e le cose che non ci appartenevano, come tradizione alimentare. Noi lo abbiamo 
visto come ciò che non vorremmo.

Un altro punto che tra noi aveva suscitato dibattito erano i canali e le forme di 
educazione: come educare noi e le generazioni future, tenendo conto di ciò che 
sappiamo e non sappiamo, in merito al cibo che mangiamo, da dove arriva ecc. 
e quindi la domanda che abbiamo preso dal padiglione svizzero non è solo «ce 
n’è per tutti?» ma anche l’educazione legata alla scuola. Ci siamo chiesti: ma 
«chi educa e come? le multinazionali? c’è una libertà di pensiero reale o fittizia?».

E così alla fine siamo arrivati ad alcuni fattori macro, che ci sembrano 
simili a quelli emersi dal primo gruppo: densità della popolazione, aumento 
popolazione mondiale, aree urbane in sovrannumero, il fattore umano, cioè 
se la produzione è solo al servizio dell’uomo o del profitto, il fattore climatico, 
il fattore etico e poi, chi ha le risorse primarie e naturali e come vengono 
distribuite?

Nell’incertezza ci siamo concentrati soprattutto sui fattori che possono impedire 
lo sviluppo, forse un po’ classici, come gli elementi catastrofici, gli eventi naturali 
imprevedibili, i cambiamenti politici ed economici, lo scenario è quello del 
cartellone da cui siamo partiti».

@Food Futuring Tours, 30 maggio 2015 – Expo 2015 Milano
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off by everything to do with insects and things that do not belong to our food 
tradition — in our view, this is not what we want.

Another point that sparked debate between us concerned channels and forms 
of education: how can we educate ourselves and future generations if we do 
not take into account what we know and do not know about the food we eat, 
where it comes from, etc. Therefore, the question we took from the Switzerland 
pavilion is not only ‘Is there enough for everyone?’, but also one regarding 
education and school. We asked ourselves: ‘Who is really educating us and how? 
Is it multinationals? Is freedom of thought real or just an illusion?’

In the end we arrived at several macro-factors that seem to be similar to those 
identified by the first group: population density, increasing world population, 
overcrowded urban areas, the human factor, i.e. whether production is serving 
the interests of humanity only or also that of profit, the climate factor, the 
ethical factor, and thus the question of who has the primary and natural 
resources and how they are distributed.

Faced with this uncertainty, we concentrated mainly on the factors, perhaps 
rather clichéd, that can hinder development, such as disasters, unpredictable 
natural events and political and economic changes, and the scenario is as shown 
on the poster from which we started.’

@Food Futuring Tours, 30 May 2015 — Expo Milan 2015
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COESISTENZA
High-tech e tradizione

Italia, 2040…

«Iniziamo dal 2015 per arrivare al 2040.

Dal 2015 al 2040 ci sono tanti anni di tempo, dove regna l’incertezza.

Queste sono le parole chiave che regoleranno l’incertezza e che scandiranno lo 
scenario del 2040: globalizzazione e incremento della popolazione mondiale, 
9 miliardi di persone previste, sono fattori che implicano maggiore necessità 
di cibo, ma anche possibilità di contaminazione tra le tradizioni culturali 
gastronomiche; immaginiamo qui uno scenario di fusion, non sappiamo di 
che grado, perché dipende da quanto le tradizioni locali italiane riusciranno 
a «resistere» o ad aprirsi a questa sorta globalizzazione. Ovviamente tutte 
queste parole sono in relazione tra loro. La globalizzazione e la crescita 
mondiale sono in relazione all’economia e chiamano in causa il ruolo delle 
multinazionali della produzione di cibo. Molte multinazionali, tradizionalmente 
legate alla produzione di pesticidi, oggi si sono trasformate in qualcosa che 
governa e gestisce l’intero settore agroalimentare: produzione di semi, uso di 
pesticidi, fertilizzanti, raccolta ecc. Questo sistema avrà un grande impatto sul 
futuro del cibo del 2040.

Un altro elemento fondamentale è il consumo della terra, a cui pensiamo 
pochissimo, con conseguente riduzione della biodiversità e dei servizi eco-
sistemici. Tutti questi scenari sono caratterizzati da un’incertezza che noi non 
siamo in grado di quantificare.



43  |  EN

COEXISTENCE
High-tech and tradition

Italy, 2040 ...

‘Let’s start from 2015 and head for 2040.

Many years separate 2015 from 2040 and uncertainty reigns supreme.

The following are the key words that will govern this uncertainty and determine 
the scenario in 2040: globalisation and the increase in the world’s population. 
There are an expected 9 billion people, so these factors imply a greater need 
for food, but also the possibility of contamination or fusion between cultural 
and gastronomic traditions. Here we imagine a scenario of fusion, although we 
do not yet know to what degree as it depends on the extent to which Italian 
local traditions will manage to “resist” or open themselves up to this type of 
globalisation. Obviously all these notions are interlinked. Globalisation and world 
growth are tied into the economy and cast doubt on the role of multinational 
food producers. Many multinationals traditionally linked to pesticide production 
have now turned their hand to areas that govern and regulate the entire agri-
food sector: seed production, pesticide use, fertilisers, harvesting, etc. This 
system will have a major impact on the future of food in 2040.

Another key factor, but one that we rarely think of, is that of land consumption 
and the associated reduction in biodiversity and ecosystem services. All these 
scenarios are marked by an uncertainty that we are unable to quantify.
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Tecnologia e tipo di crop: noi da migliaia di anni ci cibiamo di quattro, cinque 
colture, di cereali soprattutto. L’idea è la possibilità di sviluppare cibo alternativo, 
usando altre proteine. Qui la tecnologia potrebbe avere un importante ruolo nel 
cambiamento (riduzione dell’acqua utilizzata in agricoltura, un diverso packaging).

Tutte questi fattori sono regolati dall’incertezza, che a sua volta va regolata 
dalla policy, che può avere un ruolo fondamentale nell’indirizzare in un senso 
o in un altro.

Vediamo le diverse alternative; da un lato abbiamo la tecnologia estremamente 
intensiva che mira a produrre molto più cibo, dall’altro c’è la possibilità di 
sviluppare fonti alternative di agricoltura, che si collocano al di fuori della logica 
economica delle multinazionali.
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Technology and crop type: for thousands of years we have been eating four 
or five crops, primarily cereals. The idea concerns the possibility of developing 
alternative food using other proteins. Here technology could play an important 
role in change (reducing water use in agriculture, different packaging, etc.).
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In conclusione, non sappiamo quantificare le incertezze, ma immaginiamo uno 
scenario duplice: da un lato la sfida delle grandi multinazionali e dell’industria 
agroalimentare che può portare a quello che abbiamo visto oggi alla Coop. 
Io non voglio un frigorifero che mi dice quello che devo mangiare. E visto che 
non credo di essere solo, ma di condividere questa idea con altre persone, 
è molto probabile che in parallelo si sviluppino altre linee di pensiero che 
portino alla salvaguardia di una biodiversità culturale, che è fondamentale 
per salvaguardare le proprie tradizioni alimentari, come ad esempio le 
lasagne e che ci siano forme di agricoltura non indirizzate esclusivamente alla 
produzione di massa. Abbiamo pensato, ad esempio, alla possibilità di coltivare 
in proprio sui giardini e sui terrazzi di casa il proprio cibo.

Le incertezze sono tante e immaginiamo che ci potrà essere una coesistenza 
degli scenari; in tutto ciò la policy può avere un ruolo fondamentale verso 
uno o l’altro scenario. La differenza la può fare l’uomo, ma anche la policy 
è importante, non necessariamente una policy dall’alto, magari qualcosa può 
nascere dal basso come delle pressioni popolari che incidano sulle scelte 
politiche. Ed è questo che speriamo!».

@Food Futuring Tours, 30 maggio 2015 – Expo 2015 Milano
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All these factors are governed by uncertainty, which in turn is governed by 
policy, which can play a fundamental role in driving events in one direction or 
another.

We see various alternatives: on the one hand we have extremely intensive 
technology that aims to produce much more food, and on the other there is the 
possibility of developing alternative sources of agriculture outside the economic 
rationale of the multinational food companies.

To conclude, while we are unable to quantify the uncertainties, we imagine 
a two-sided scenario: the striving of the large multinationals and the agri-food 
industry, which can lead to what we saw today at the COOP pavilion. I don’t 
want a fridge that tells me what I have to eat. And since I don’t think I’m alone, 
but that other people share this view, it is very likely that other lines of thought 
will develop in parallel and lead to the safeguarding of cultural biodiversity, 
which is vital if we are to defend our own food traditions, such as lasagne, and 
that there will be forms of agriculture not aimed exclusively at mass production. 
We considered, for example, the possibility of growing our own food in our 
gardens and on our balconies.

The uncertainties are legion and we imagine that scenarios might coexist. In 
all of this, policy can play a crucial role in tipping the balance towards one 
scenario or the other. People themselves can make a difference, but policy 
too is important; not necessarily a policy dictated from up high, but perhaps 
something can develop from below such as popular pressure impacting on 
political choices. And that’s what we’re hoping for!’

@Food Futuring Tours, 30 May 2015 —Expo Milan 2015
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RESPONSABILITÀ
«The answer is blowing in...» ourselves

Milano, 2040…

«Abbiamo cominciato immaginandoci non degli step intermedi bensì subito il 
2040.

Abbiamo pensato a un possibile cittadino di una grande città del Nord Italia, 
come può essere Milano, e abbiamo pensato alle sue abitudini alimentari 
durante la giornata. Ci siamo chiesti: come può essere la sua colazione, il pranzo 
e la cena nel 2040?

Partendo da tutto quello che abbiamo visto stamattina, abbiamo cominciato 
a dire: di certo ci saranno delle novità tecnologiche, nelle abitudini di consumo, 
novità anche del tipo di cibo che verrà consumato e come verrà prodotto 
e anche durante la giornata. Immaginiamo che il nostro cittadino tipo di Milano 
andrà magari a fare la spesa in ufficio e per pranzo si farà una insalata di 
pomodori e di lattuga che crescono sul tetto del suo ufficio.

Per arrivare a questo punto abbiamo pensato dovessimo ricostruire il presente, 
e il presente abbiamo cercato di descriverlo attraverso le immagini raccolte nel 
corso della mattinata.

Si parla di risorse naturali, fattori sociali, fattori economici e anche di abitudini 
di consumo, come il modo di fare la spesa. Sappiamo che acqua, suolo 
e biodiversità sono oggi delle risorse non gestite nella maniera ottimale; tra 
i fattori sociali abbiamo povertà, sfruttamento del lavoro; abbiamo anche delle 
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RESPONSIBILITY
‘The answer is blowing in ...’ ourselves

Milan, 2040 ...

‘We started not by imagining intermediate stages but went straight to 2040.

We imagined a hypothetical inhabitant of a large city in northern Italy, such as 
Milan, and thought about their eating habits during the day. We asked ourselves: 
what might they do for breakfast, lunch and dinner in 2040?

Based on everything we have seen this morning, we started off by saying 
that there will certainly be technological innovations in eating habits as well 
as innovations in the type of food that will be consumed and how it will be 
produced, and thus what people eat during the day and where it comes from. 
We imagine that our typical inhabitant of Milan will perhaps do his or her 
shopping at the office and lunch on a salad of tomatoes and lettuce grown on 
the office roof.

To reach this point, we felt it was necessary to retrace the present, which we 
have sought to depict using the images gathered during the morning.

Topics discussed include natural resources, social factors and economic factors, 
as well as consumption habits, such as how people do their shopping. We know 
that water, land and biodiversity are resources that are not currently managed 
in an optimal manner. Social factors include poverty and exploitation of labour, 
but also positive things such as our traditions, which we want to try to carry 
forward into the future.



IT  |  52

cose positive, come le nostre tradizioni, che vorremmo cercare di portare avanti 
nel futuro.

Una cattiva gestione, sia di fattori sociali sia delle risorse naturali, provoca 
inquinamento e sovra-sfruttamento delle risorse. In una foto abbiamo 
rappresentato una cattiva gestione della biodiversità alimentare, come dice la 
foto solo 4 000 su 30 000 delle piante commestibili coprono il 60 % della dieta 
energetica del mondo.

Quindi, dal 2015 a uno step intermedio, che è il 2025, abbiamo dei drivers 
principali che possono portarci al nostro roseo futuro del 2040. E questi 
passano tutti da una corretta gestione dei fattori che noi abbiamo preso in 
considerazione.

Dobbiamo passare comunque da domande come: how to feed the world? o what 
to eat? E questo ci porterà a uno step che prevederà un maggiore sviluppo 
tecnologico. Abbiamo visto nel supermercato del futuro, per esempio, che alcune 
delle tecnologie presentate potremmo trovarle a breve nei nostri supermercati. 
Quindi ipotizziamo uno sviluppo della tecnologia.

Poi ci sarà un cambiamento dei metodi di produzione. Ad esempio, si useranno 
metodi per far crescere il riso con meno acqua. Ci sarà anche una riduzione di 
risorse disponibili dovuta a un incremento demografico, dovremo affrontare 
anche questa problematica.

Infine, i cambiamenti climatici, che tenderanno sempre di più a diventare dei 
fattori critici (temporali, tempeste, siccità ecc.). Nell’immagine del bambino 
denutrito nel padiglione della Corea abbiamo il nostro spettro della fame, 
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Poor management, whether of social factors or of natural resources, leads 
to pollution and over-exploitation of resources. In one photo we depicted an 
instance of poor management of food biodiversity: as the photo shows, only 
four out of around 30 000 edible plants account for 60 % of the energy in the 
world’s diet.

From 2015 to the intermediate stage of 2025, we thus see the main 
drivers that can lead to a bright future in 2040. All of these involve proper 
management of the factors that we have considered.

However, to go forward we also need to ask questions such as: How to feed the 
world? What to eat? And this will lead us to a stage that will involve greater 
technological development. In the supermarket of the future, for example, 
we saw that some of the technologies presented might shortly be on our 
supermarket shelves. We thus foresee that technology will develop.

And then there will be a change in production methods. For example, methods 
for growing rice with less water will be employed. There will also be a reduction 
in the available resources due to population growth, and this is a problem we 
will have to face head on.

Lastly, climate change (torrential rain, storms, droughts, etc.) will tend to 
become more and more critical. In the image of the malnourished child at the 
Korean pavilion, we see a spectre of hunger and poverty, and development 
going in the opposite direction from what we hope to see in 2040. Moving on 
from our intermediate stage, where we imagine that our knowledge and skills 
will be delivering results, we find ourselves in the future, in 2040, where we 
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della povertà e di uno sviluppo che va in una direzione diversa da quella da noi 
auspicata nel 2040. Passando dal nostro step intermedio, dove immaginiamo 
che le nostre conoscenze e competenze andranno a implementarsi, ci troviamo 
nel futuro, nel 2040, dove abbiamo due tipi di scenari: un consumatore 
consapevole e uno che è legato ad una mentalità del passato e usa junk food, 
vale a dire cibo spazzatura.

Il nostro futuro non è molto diverso da quello che vediamo adesso rispetto 
alle abitudini di consumo. Non ci sarà, secondo noi, l’uomo del futuro che avrà 
una dieta perfetta, ma rimarranno due tipologie diverse. Un percorso prevedrà 
l’educazione fin dalla tenera età, che indirizzerà a una scelta consapevole, con uso 
di prodotti a filiera corta, più facilmente reperibili nei supermercati, prodotti sfusi, 
e quindi una riduzione o un annullamento degli imballaggi, infine più tecnologia 
(è un dato appurato) e una produzione più intelligente. Per cui le pareti verticali 
le diamo come certezza, con riduzione di sfruttamento del suolo delle città e dei 
terreni intorno. Tra le scelte alimentari abbiamo la stampante della pasta e quindi 
la possibilità di costruire anche cibi personalizzati, disegnati da ciascuno.

L’altro percorso prevede una mancanza di educazione alimentare; nonostante 
tutte le tecnologie a disposizione, che ci porterebbero a un consumatore 
consapevole con una riduzione di impatto del consumo sul pianeta, rimarrà un 
tipo di consumatore che mangia super torte mega-caloriche da McDonald’s; non 
crediamo che smetterà di esistere nel 2040.

Concludiamo con una domanda: dove è la risposta?: «The answer is blowing in 
the wind». In sintesi, la certezza su come sarà il futuro non l’abbiamo».

@Food Futuring Tours, 21 giugno 2015 – Expo 2015 Milano
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have two types of scenarios: a mindful, knowledgeable consumer and one who 
is bound to an outdated mindset and eats junk food.

Our future is not too different from what we see now as far as eating habits are 
concerned. We do not believe that the person of the future will have a perfect 
diet; instead, there will still be two different categories. One path will involve 
education from a very young age, which will guide people towards conscious 
choices and the use of products with a short supply chain, which will be easier 
to find in supermarkets; loose products and thus a reduction or discontinuation 
of packaging; and lastly more technology (this can be taken as a given) and 
more intelligent production. We thus feel that green walls are a certainty, with 
a reduction in the exploitation of land in cities and their surroundings. Among 
the food-related choices, there is the pasta printer and thus the possibility for 
everyone to design their own personalised food.

The other path involves a lack of food education despite all the technologies 
available that could give rise to a mindful, knowledgeable consumer with 
a reduced impact of consumption on the planet. There will thus continue to be 
a type of consumer who eats mega-calorie desserts from McDonalds, which we 
do not think will have disappeared by 2040.

Let us end with a question. Where is the answer? “The answer is blowing in the 
wind”. In short, we cannot be certain of how the future will be.’

@Food Futuring Tours, 21 June 2015 — Expo Milan 2015
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QUALITÀ
Il futuro sarà sempre peggio!

Europa, 2040…

«Evidentemente la nostra visione è più pessimista di quella dei ragazzi dell’altro 
gruppo. Noi siamo partiti dall’assunto che ci saranno problemi di risorse nel 
mondo.

Abbiamo analizzato il problema per l’Europa, ma abbiamo preso ispirazione da 
quanto visto in alcuni padiglioni, soprattutto riguardo gli scenari futuri di alcuni 
alimenti, la carne e il pesce, soprattutto la carne.

Abbiamo letto in alcuni padiglioni che, se continua il consumo della carne con 
il ritmo attuale, e se si espande anche nei paesi in via di sviluppo, nel 2030 
non ci sarà la possibilità di sostenerne la produzione sia per quanto riguarda il 
consumo di suolo sia di acqua.

Inoltre, anche le quote di pesce stanno diminuendo nei mari, quindi anche 
questo alimento è a rischio.

Partendo da questo presupposto, abbiamo immaginato che nel 2040 ci sarà 
un cambio notevole nell’alimentazione in Europa, e questi due alimenti, pesce 
e carne, potrebbero diventare beni rari o di lusso.

Se levi la carne e il pesce, rimangono frutta, legumi e verdura, ma anche questi 
alimenti comportano un grande uso di suolo. Perché in Europa non c’è più suolo 
tale da poter sostenere la richiesta di questi tipi di cibi.
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QUALITY
The future will only get worse!

Europe, 2040 ...

‘Obviously our vision is more pessimistic than that of the guys in the other 
group. We worked on the assumption that the world will face resource problems.

We have analysed the problem for Europe, but were inspired by what we saw in 
several pavilions, particularly as regards the future scenarios for several foods 
such as meat and fish, but particularly meat.

In some pavilions we read that if meat consumption continues at the same pace 
and also expands in developing countries, by 2030 it will no longer be possible 
to sustain its production in terms of both land and water consumption.

In addition, the quantities of fish in the seas are decreasing, so this food is at 
risk too.

With this as our starting point, we imagined that in 2040 diets in Europe will 
have changed significantly, and that these two foods, fish and meat, may have 
become rare or luxury items.

Taking away meat and fish leaves fruit, vegetables and pulses, but these foods 
require a lot of land too. And in Europe there is no longer enough land to sustain 
the demand for these types of food.
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Perciò pensiamo che ci sarà uno spostamento di alimentazione verso cibi 
diversi, come i cibi etnici, o come le alghe, che comportano un sistema diverso di 
coltivazione. E immaginiamo un incremento degli orti verticali, perché se manca 
suolo ci vuole una soluzione alternativa e questa lo può essere.

Un’altra cosa che vediamo diversamente dall’altro gruppo, è il problema del 
packaging, perché visitando il supermercato del futuro, la Coop, si capisce che 
l’orientamento è contro la vendita sfusa, si punta alla vendita personalizzata, al 
packaging e all’uso di sistemi automatici, quindi prevediamo una diminuzione 
della vendita al dettaglio e della grande distribuzione a favore di una vendita 
a domicilio. Questo sistema comporta un uso enorme del packaging, che 
può andare a danno della qualità degli alimenti. Immaginiamo che verranno 
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We therefore feel that diets will shift towards different foods, such as ethnic 
foodstuffs or those such as seaweed which are grown in different ways. And 
we imagine an increase in vertical farming, since if land is in short supply then 
there will need to be an alternative solution and this may well be it.
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aggiunte sostanze negli alimenti, che altrimenti verrebbero a mancare con 
questo tipo di coltivazione molto controllata, automatizzata. Quindi, prevediamo: 
uso massiccio del packaging; impiego di integratori negli alimenti, aumento 
di coltivazioni tecnologiche, probabilmente un aumento di coltivazioni riso, 
a sfavore di frumento e quindi pasta, pane e soprattutto molte verdure grigliate!

Quindi, a nostro avviso, ci sarà un maggiore costo a causa, non solo 
dell’aumento della popolazione, ma anche della scarsa disponibilità delle risorse, 
soprattutto suolo e acqua; da una parte disastri naturali (riscaldamento globale 
ecc.) e dall’altra malattie delle piante, che per lo sfruttamento non riescono ad 
adattarsi a parassiti e simili; la ricerca della qualità avrà un costo.

Quindi, cibi che diventeranno di lusso: carne e pesce, la qualità degli alimenti 
sarà inferiore.

Che cosa resterà sulla tavola? In una battuta: l’acqua e la Coca Cola.

Comunque, indipendentemente dal cambiamento dell’alimentazione, crediamo 
che si manterrà la tavola come luogo della convivialità, come luogo di incontro, 
comunque la tavola rimane...».

@Food Futuring Tours, 21 giugno 2015 – Expo 2015 Milano
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Another thing that we see differently from the other group is the problem of 
packaging. Visiting the COOP supermarket of the future, it is clear that the 
trend is against the sale of loose products and in favour of personalised sale, 
packaging and the use of automated systems. We thus foresee a reduction in 
retail and supermarket sales and an increase in sales direct to people’s homes. 
This system involves enormous use of packaging, which may undermine food 
quality. We imagine that substances will be added to foodstuffs that would 
otherwise be in short supply with this type of highly controlled, automated 
farming. We thus foresee massive use of packaging, the use of additives in 
foodstuffs, an increase in cultivation technologies, probably an increase in rice 
growing at the expense of wheat and thus of pasta and bread, and above all 
a lot of grilled vegetables!

In our view, therefore, costs will increase as a result not only of the increase in 
population but also of the scarcity of resources, particularly land and water; on 
the one hand there will be natural disasters (global warming, etc.) and on the 
other there will be diseases in plants which, because of over-exploitation, will 
not be able to adapt to parasites and so on; people will seek quality, but it will 
come at a price.

Thus meat and fish will become luxury foods, and food quality will be lower.

What will be left on our tables? Put simply: water and Coca Cola!

However, regardless of changes in diets, we believe that the dining table at least 
will remain and it will continue being a place where people get together to talk 
and share happy moments.’

@Food Futuring Tours, 21 June 2015 — Expo Milan 2015
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CONSAPEVOLEZZA
Lo Spirito del Cibo!

Planet Earth, 2040…

«Come iniziare? Ci stavamo interrogando se abbiamo fatto backcasting 
o forecasting.

È un backcasting, perché noi ci siamo immaginati un futuro, posizionandoci nel 
2040, e abbiamo visto tutti gli elementi che ci servono: da recuperare (perché 
già esistenti), da valorizzare o da sviluppare per sostenere questa visione.

Siamo partiti con un’idea molto positiva del futuro, abbiamo sognato un mondo 
in cui c’è una grande consapevolezza, l’abbiamo scritta a caratteri cubitali, un 
mondo in cui c’è un processo evolutivo dell’uomo del futuro in relazione al tema 
del cibo.

Lo abbiamo rappresentato in un albero, che parte dalle radici, abbiamo pensato 
di dover recuperare la memoria e la conoscenza, abbiamo usato la foto della 
biblioteca del padiglione zero come rappresentativa della memoria e del 
recupero della conoscenza, però quella più profonda, non come studio, ma come 
conoscenza delle nostre origini, come legame con la madre terra. Avremmo 
voluto mettere la foto delle radici ma ci mancava, e allora abbiamo citato 
l’albero.

La banca dei semi, che abbiamo visto nel padiglione zero, rappresenta la 
cultura da mantenere, quello che noi ci auguriamo ci sia ancora in questo 
futuro del 2040, continuamente da valorizzare. La tradizione congiunta alla 
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AWARENESS
The spirit of food!

Planet Earth, 2040 ...

‘Where to start? We were asking ourselves whether we have made a forecast or 
a backcast?

In fact it’s a backcast, because we have imagined a future, positioning ourselves 
in 2040, and have seen all the things that we need either to recover (because 
they already exist), to make better use of or to develop so as to sustain this 
vision.

We started with a very positive vision of the future and dreamed of a world 
in which there is a great deal of awareness — we wrote this in block capitals 
letters — in which there is a process of evolution of the human being of the 
future in terms of food.

We depicted this with a tree, which starts from its roots. We considered it 
necessary to recover memory and knowledge and used the photo of the library 
in Pavilion Zero as representative of memory and the recovery of knowledge, 
although the more profound form of knowledge, not as a study but rather as 
knowledge of our origins, such as our link to Mother Earth. We would have liked 
to put a photo of roots, but we didn’t have one so we used the tree instead.

The seed bank, which we saw at Pavilion Zero, represents the culture to be 
maintained. It is what we hope will still be with us in the future of 2040 and we 
need to keep flying the flag for it. Tradition involves harnessing the best local 
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valorizzazione delle migliori tradizioni locali. Perché c’è sempre più un discorso 
di globalizzazione; tuttavia, ci sono delle culture specifiche che non si possono 
appiattire, non ci può essere un’omologazione. Quindi c’è una valorizzazione, 
scegliendo anche il meglio, cercando di far evolvere ogni tradizione 
e selezionarla.

In questo c’è anche un mantenere viva una meraviglia, lo stupore della natura, il 
colore; ora, qui non siamo riusciti a rappresentarlo bene perché le foto sono un 
po’ sbiadite, ma l’idea è che ci si nutra anche con gli occhi, il cibo è qualcosa di 
più che solo un alimento per nutrirsi.

Abbiamo perciò parlato della sensorialità, per tutti molto importante, in 
quanto riguarda i colori, i sapori, i profumi gli odori, e con questo si ritorna alla 
memoria, per collegarci anche a un discorso di educazione. Pensiamo che la 
cultura sia importante e vada trasmessa, ma nell’educazione che comincia da 
noi stessi e verso gli altri. Abbiamo messo questa foto degli orti in terrazza, 
delle colture in cassetta per dire che anche negli spazi dove non è scontata la 
presenza di natura dobbiamo trasmetterla e trovarla a ogni costo, e dobbiamo 
cercare di praticarla.

Perché è vero che a livello mondiale ci sono delle politiche generali, ma se 
uno coltiva il proprio orticello in senso positivo, attiva questo meccanismo di 
consapevolezza.

Abbiamo parlato del ruolo della ricerca, della scienza e della tecnologia, che 
vediamo con le radici radicate nella terra; abbiamo apprezzato, nel padiglione 
della Germania, tutto quello che può essere legato al pensiero di una ricerca 
scientifica per migliorare e conservare le risorse presenti sul nostro pianeta. 
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traditions. While globalisation is an ever more common subject of discussion, 
there are nevertheless specific cultures that cannot be homogenised, as we 
cannot allow everything to become grey and bland. We thus need to make the 
most of traditions, including by choosing the best elements and seeking to allow 
all traditions to develop like carefully selected crops.

This is also about keeping a wonder alive, the miracle of nature, colour. Here we 
have not managed to depict it very well because the colours do not really come 
through in the photos, but the idea is that we also nourish ourselves with our 
eyes and that food is something more than just fuel.

We thus discussed sensory perception, which was very important for everyone, 
as it concerns colours, tastes, flavours and aromas, and with this we arrive back 
at memory, which also connects us to the theme of education. We think that 
culture is important and should be handed down, but in the context of education 
that begins with ourselves and with educating others. We have put this photo of 
the balcony vegetable gardens and crops in boxes to show that, even in spaces 
where the presence of nature cannot be taken for granted, we must make every 
effort to introduce it, make the most of it and maintain it for future generations.

This is because, while it is true that there are general policies at world level, 
tending one’s own little garden in a positive sense triggers this mechanism of 
awareness.

We discussed the role of research, science and technology, which we see with 
the roots embedded in the soil. In the Germany pavilion we admired everything 
that could be linked to the notion of scientific research aimed at improving and 
conserving our planet’s resources. We think that technology is important for 
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Pensiamo che la tecnologia sia importante per la conoscenza, è fondamentale 
ma sempre al servizio, a supporto; non si può non passare attraverso la 
tecnologia ma evitiamo gli eccessi o le tecnologie che sono deleterie.

Ci siamo immaginati di abbandonare gli sprechi e l’abbiamo rappresentato con 
un albero un po’ spoglio, avvizzito. Abbiamo detto: abbandoniamo gli sprechi e i 
rifiuti, abbandoniamo le produzioni inutili, i contenitori, la tecnologia esasperata 
che si sostituisce all’uomo. C’è poi una foto di un uomo obeso, per ricordare di 
andare verso una scelta consapevole del cibo, di essere in equilibrio. Quindi non 
rinneghiamo né la tecnologia né la scienza, ma senza che questo diventi un 
eccesso, dimenticando delle nostre radici.

La valorizzazione della tecnologia viene anche dalla conoscenza dei numeri, 
e quindi è importante capire quanti ettari servano a testa per vivere, quanto 
consuma un paese anziché un altro e come si potrebbero ridistribuire risorse da 
un paese all’altro; sono tutte cose fondamentali. Quindi abbiamo condiviso una 
grande valorizzazione della parte etica, che corrisponde alla parte delle radici 
e del tronco dell’albero.

E poi infine abbiamo immaginato il tavolo del futuro, in cui ci sono questi 
commensali, che sono l’attenzione al clima, alle politiche ecologiche, al corretto 
utilizzo delle risorse, la responsabilità sociale, la redistribuzione e il rispetto di sé 
stessi e della natura, che è un po’ il sostegno delle gambe del tavolo.

Abbiamo poi riportato una citazione, che ci è piaciuta, di Einstein: “Un tavolo, una 
sedia, un cesto di frutta, di cosa altro necessita l’uomo per essere felice?”.
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knowledge, that it is crucial but that it should always act to serve and support 
humanity. It is impossible to avoid using technology, but we have to avoid 
excesses and harmful technologies.

We imagined putting a stop to waste and we depicted wastefulness using a tree 
that is a bit bare and wilted; we said “let’s put a stop to waste and rubbish, 
useless production, containers and technology gone mad that take the place 
of people”. Then there is a photo of an obese man to remind us of the need to 
move towards awareness in our food choices and have a balanced diet. We thus 
do not reject either technology or science, although this does not mean that 
they should go too far and make us forget our roots.

Harnessing technology also involves knowledge of the numbers involved, so it is 
important to understand how many hectares per head are needed to live, how 
much one country consumes as compared to another, and how resources could 
be redistributed from one country to another. All these things are crucial. We 
thus agree that a great deal of focus should be placed on the ethical aspect, 
which corresponds to the roots and trunk of the tree.

Lastly, we imagined the table of the future, where dining companions include: 
care for the climate, environmentally friendly policies and correct use of 
resources; social responsibility; redistribution; and respect for ourselves and 
nature, which in a way is the support holding up the legs of the table.

We then recalled one of Einstein’s sayings, which we like: “a table, a chair, 
a bowl of fruit; what else does a man need to be happy?”
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C’è poi il tema della convivialità, ci si conosce intorno al tavolo; mangiando 
insieme si prendono decisioni importanti insieme, e questo va recuperato. Il cibo 
non è qualcosa di razionato, che uno mangia di corsa, in piedi; ha una valenza 
molto più ampia, come il grande tavolo del padiglione zero, fatto di un legno 
millenario e che allude alla condivisione degli obiettivi.

In sintesi, la nostra visione del futuro è di una umanità in salute, è una visione 
positivista secondo cui il cibo cura e porta felicità, nutrimento del corpo e dello 
spirito».

@Food Futuring Tours, 29 giugno 2015 – Expo 2015 Milano
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Then there’s the question of sharing moments together: we get to know each 
other around the table, eating together and taking important decisions together, 
and this is something that must be saved. Food is not something to be rationed 
or to be eaten in a rush standing up. It has a much wider meaning, like the huge 
table in Pavilion Zero made of age-old wood, which alludes to the sharing of 
goals.

In short, our vision of the future is one of a healthy humanity; this is a positivist 
vision where food treats ills and brings happiness and nourishment for the body 
and soul.’

@Food Futuring Tours, 29 June 2015 — Expo Milan 2015
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FESTA
Cibo: Incontro e Condivisione

Pianeta Terra, 2040…

«Noi siamo partiti dall’idea dei problemi che vorremo eliminare. Ci 
ha impressionato molto il bimbo del padiglione della Corea, che è in 
contrapposizione ma anche speculare rispetto al problema dell’obesità; come 
elemento centrale e problematico abbiamo individuato il mercato, il rifiuto 
alimentare del padiglione zero, e il rifiuto in termini di imballaggi. Questi ci sono 
sembrati dei problemi da risolvere.

Di qui abbiamo cominciato a lavorare su dove vorremmo andare con l’idea di 
andare verso un’utopia o comunque uno scenario molto positivo; non ci siamo 
tanto chiesti quanto tutto ciò sia realizzabile o possibile ma abbiamo cercato di 
dare forma ai nostri desideri, partendo da quello che non volevamo.

Anche noi abbiamo usato la consapevolezza come elemento trasversale a tutti 
questi fattori che abbiamo enucleato.

Perciò «più vegetali e meno animali»; un nucleo ha preso in esame varie 
considerazioni, come: «se tutti sul pianeta mangiassero quello che attualmente 
noi mangiamo in Europa, il nostro cibo non sarebbe più sostenibile», «dovremmo 
avere rispetto per la sofferenza degli animali», dovremmo riacquistare una 
sensorialità e un contatto con il cibo, riconoscere il profumo della pesca che 
mangiavamo quando andavamo dalla nonna. Tutto ciò collegato anche alla 
tecnologia, presente nel padiglione tedesco, che va valorizzata. Per raggiungere 
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CELEBRATION
Food: meeting and sharing

Planet Earth, 2040 ...

‘We began with the idea that there are problems that we would like to solve. 
The little boy at the Korea pavilion made a very strong impression on us, 
contrasting with but also reflecting the problem of obesity. As a central and 
problematic issue we identified the market, the food waste in Pavilion Zero and 
waste in terms of packaging. These seemed to us to be the problems to be 
solved.

From here we started to work on where we would like to go with the idea of 
moving towards a utopia, or at least towards a very positive scenario. We did 
not so much ask whether all of this was achievable or possible, but instead 
sought to give shape to our desires, using what we didn’t want as a starting 
point.

We also used awareness as an element that is common to all the factors we 
have listed.

Thinking “more plants and fewer animal products”, a group considered various 
issues such as “if everyone in the world ate what we currently eat in Europe, 
our diets would no longer be sustainable” and “we should have respect for 
the suffering of animals”. We should regain a sensory connection and physical 
contact with food and recognise the smell of the fish we used to eat when we 
went to our granny’s house. All of this is also linked to technology, as seen in 
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uno scenario la tecnologia è fondamentale;è una tecnologia, però, che da un 
lato ci ha un po’ spaventato, come il frigorifero della Coop che dice tutto, e che 
quindi va usata con consapevolezza. La consapevolezza può essere l’elemento 
che ci permette di utilizzare la tecnologia in modo che sia alla nostra portata, 
e non per il mercato, che sia rispettosa del verde e delle nostre vite.

Per arrivare ad uno scenario del 2040 abbiamo bisogno di una nuova ritualità 
del cibo. Abbiamo pensato a come sarà la famiglia nel 2040; non lo sappiamo, 
siamo partiti dall’idea di avere un cibo connotato territorialmente, e poi ci siamo 
chiesti: «ma nel 2040 cosa saranno gli italiani? Cosa saranno le nazionalità?». 
Allora ci siamo detti che bisogna trovare una ritualità che metta insieme cose 
molte diverse, che colga il cambiamento che è nella società, nella tecnologia 
e nel sistema di produzione.

Rispetto alla consapevolezza, che è l’elemento trasversale di tutto quello che 
abbiamo detto, ci sono due grandi punti interrogativi. Si tratta di due punti che 
all’inizio del nostro discorso non c’erano, e poi ci siamo resi conto che sono 
importanti: il mercato (che abbiamo rappresentato con la quotazione in borsa 
del cibo, presente nel padiglione zero) e la grande distribuzione (che abbiamo 
rappresentato con il supermercato del futuro della Coop). Si tratta di elementi 
che persisteranno nel 2040 e non sappiamo prevedere il loro sviluppo; sappiamo 
che rimarranno e che sono un problema, un problema non eliminabile, ma 
allora vorremmo che cambiassero, vorremmo venissero mitigati dalle piccole 
produzioni, dal recupero di un contatto col cibo. Sono due elementi critici che 
sappiamo devono cambiare ma facciamo fatica a capire come.

Arriviamo al 2040 e alla rappresentazione di cosa vorremmo. Vorremmo come 
minimo, cibo per tutti. Abbiamo immaginato una festa che unisse culture 
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the Germany pavilion, which we should put to the best possible use. To reach 
such a scenario technology is fundamentally important. On the other hand, 
technology scared us a bit, such as the COOP fridge that says everything, and 
it should thus be used with care and awareness. Awareness can be a factor 
allowing us to use technology in such a way that it is within our own reach 
rather than serving the market, while respecting the environment and our 
lifestyle.

To arrive at a scenario for 2040 we need new rituals around food. We wondered 
how the family of 2040 would be, but we don’t know. We started from the idea 
of having food with links to the land and asked ourselves “what will Italians be 
like in 2040? What will nationalities be?” We then said that it is necessary to find 
rituals that bring together very diverse things and that grasp the changes in our 
society, in technology and in the system of production.

As regards awareness, which is an element common to everything we have 
said, there are two major question marks. These are two points which were not 
mentioned when we started talking, but which we then realised were important: 
the market (which we depicted with the food market listings in Pavilion Zero) 
and large-scale retail (which we depicted with COOP’s supermarket of the 
future). These are factors that will still exist in 2040 and we can’t foresee 
how they will develop. We know that they are and will remain a problem, but 
a problem that cannot be overcome. However, we would like them to change 
and be offset by small-scale production and renewed contact with food. These 
are two critical elements which we know must change, although we struggle to 
see how.
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diverse, che permettesse di stare tutti davanti a un tavolo. Poi ci è stato 
stretto anche il tavolo, perché sappiamo che per alcune culture il tavolo non 
è lo strumento della convivialità. Lo stesso Natale non ha la stessa valenza 
per tutti i popoli. Ci siamo concentrati intorno all’idea di festa, dove tutti sono 
invitati, dove ci sono cibi molto diversi, rispettosi del luogo geografico, ma che 
non escluda la possibilità che un cibo cileno possa essere prodotto a Milano, 
perché dal punto di vita geografico magari ci sono le condizioni perché lo si 
possa produrre anche altrove. L’unico vincolo è che non costi troppo, in termini 
energetici, di acqua ecc.

Abbiamo immaginato la presenza di tante persone, di diverse origini, cibi diversi, 
insetti sì-insetti no, OGM sì-OGM no, la presenza del verde, di un contatto diretto 
con il cibo e non solo mediato dalla grande distribuzione. E alcuni elementi, 
come la saggezza nella gestione delle risorse, con la biblioteca dei semi del 
padiglione zero, il cibo come incontro tra le varie culture, il rispetto della 
tradizione e delle radici.

Abbiamo ipotizzato un equilibrio tra il cambiamento della società, ma con al 
centro la consapevolezza, e l’uomo, che tutto sia finalizzato non al mercato, al 
denaro, ma ad avere cibo per tutti, ad una festa aperta a tutti, con grande forma 
di convivialità e presenza della natura».

@Food Futuring Tours, 29 giugno 2015 – Expo 2015 Milano
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We have arrived at 2040 and at the image of what we would like. As a bare 
minimum, we would like food for everyone. We imagined a celebration that 
would bring together different cultures and allow us all to mingle in front of 
a table. Then we decoded the table idea was too restrictive, since we know that 
for some cultures a table is not where people gather to share good times. Even 
Christmas does not mean the same thing for all peoples. We focused on the 
idea of a celebration to which everyone would be invited, where there would 
be very diverse types of food fitting naturally in the geographical location. But 
this does not mean that a Chilean foodstuff could not be produced in Milan, 
as perhaps, geographically speaking, the conditions exist for it to be produced 
outside of Chile too. The only condition is that it should not cost too much in 
terms of energy, water, etc.

We imagined there being many people of different origins and different types 
of food — would there be insects or genetically modified organisms? — the 
presence of greenery and direct contact with food rather than everything 
coming from large retailers. We also imagined several elements such as 
wise management of resources, with the seed bank at Pavilion Zero, food as 
a meeting place of different cultures and respect for tradition and roots.

We imagined balance between the changes in society, but with a central position 
for awareness and human beings, with everything being aimed not at the 
market or at money, but at having food for all, with the celebration being open 
to everyone in the presence of nature and with a great sharing of good times 
and good company.’

@Food Futuring Tours, 29 June 2015 — Expo Milan 2015
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COLTIVARE
La città che coltiva tradizioni, sapere, sensibilità

Milano, 2040…

«Abbiamo preso la città di Milano come città di riferimento. Abbiamo diviso 
passato, presente e futuro. Nel passato abbiamo visto le tradizioni, la vecchia 
cucina, antichi odori, con un’alimentazione legata alle tradizioni, sia dal punto 
di vista culinario e tradizionale sia dal punto di vista di antiche metodologie di 
coltivazione del terreno. Quando c’erano i gamberi di fiume, i casari... la cucina 
arcaica, con le frattaglie, quindi anche una cucina più povera.

Mentre per il presente abbiamo voluto rimarcare il fatto della consapevolezza: 
siamo più consapevoli del cambiamento che sta avvenendo, per quanto riguarda 
la mancanza di risorse idriche, l’inquinamento ambientale, la scarsa qualità del 
cibo e del valore nutrizionale di alcuni alimenti.

Per il futuro abbiamo deciso uno slogan e abbiamo diviso, ovviamente, il futuro 
in due parti: la parte che pensiamo e che ci auguriamo e la parte invece di 
dubbio, che desideriamo di meno. E dove sta il fritto? dappertutto!

E crediamo forse un po’ più in quello che speriamo...

Lo slogan è: una città che coltiva! Una città che coltiva, all’ interno della città 
stessa città, orti urbani sopra un tetto, o intorno a dei palazzi, ma che coltiva 
anche le vecchie tradizioni, che coltiva la formazione, il sapere e anche la 
sensibilità agli antichi odori di un passato».

@Food Futuring Tours, 10 settembre 2015 – Expo 2015 Milano
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CULTIVATION
A city which cultivates traditions, knowledge and sensibility

Milan, 2040 ...

‘We have taken Milan as our reference city. We have looked separately at the 
past, present and future. In the past we looked at traditions, old-fashioned 
cooking, aromas of the past, with a diet linked to traditions both from a culinary 
and a traditional viewpoint and from that of age-old methods for cultivating 
the land. A time when there were river shrimps, small cheese-makers, old-style 
cooking with tripe, in other words a more humble form of cuisine.

For the present, meanwhile, we wanted to highlight the issue of awareness: we 
are more aware of the changes that are happening as regards the shortage 
of water, environmental pollution, low-quality food and the nutritional value of 
certain foodstuffs.

For the future we came up with a slogan and we obviously divided the future 
into two parts: a part that we imagine and hope for and, on the other hand, 
a part that we have doubts about and that we desire less. And where does 
traditional fried food fit in? Everywhere!

And maybe we believe a little more in the future that we hope for.

The slogan is “A city that cultivates!” A city that cultivates within the city limits, 
has urban vegetable gardens on rooftops or around buildings and that also 
cultivates old traditions, training, knowledge and also sensibility towards the 
evocative aromas of a certain past.’

@Food Futuring Tours, 10 September 2015 — Expo Milan 2015
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CONVERGENZA
Burundi e Nord Italia…

Burundi e Nord Italia, 2040…

«In seguito all’overload di informazioni in cui noi già viviamo e, forse, quasi 
abbondano nella nostra cultura. Così come anche per la tecnologia, abbiamo 
individuato, innanzitutto, come geografie un villaggio del Burundi e una città del 
Nord Italia e abbiamo ipotizzato, su una serie di drivers che da noi sono stati 
considerati molto importanti, un possibile scenario che andremo ora a illustrare.

Come drivers abbiamo puntato su tutto ciò che è educazione, informazione, 
cultura e formazione come elementi portanti per poter delineare una 
continuazione, e l’aspetto delle tecnologie, così come quello delle risorse, la 
cooperazione e le politiche di incentivazione. Ci immaginiamo che, nel futuro, 
l’educazione sia sicuramente presente in Africa, cosi come l’informazione, che vi 
sia accesso all’informazione e alla cultura, che, per quanto riguarda l’Africa, è in 
fase di crescita, perché sentita come un bisogno e da diffondersi; mentre, forse, 
nel Nord Italia ci sarà più un discorso di stasi; immaginiamo anche che in Africa 
ci sarà in fase di miglioramento,mentre in Nord Italia sarà super sviluppata.

Le risorse. Le risorse naturali saranno in abbondanza in Africa e scarse in Nord 
Italia, mentre un elemento, che, secondo quanto abbiamo immaginato sarà in 
entrambi i paesi in crescita, sarà la cooperazione.

E questo come lo abbiamo tradotto materialmente? Nel villaggio in Burundi 
abbiamo immaginato come la tecnologia sarà un elemento che permetterà, ad 
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CONVERGENCE
Burundi and northern Italy

Burundi and northern Italy, 2040 ...

‘First of all, we identified two geographical locations, a village in Burundi and 
a city in northern Italy, and we imagined, through a series of drivers which we 
consider very important, a possible scenario that we will now illustrate.
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esempio, di coniugare nelle forme dei nuovi packaging qualcosa di molto antico, 
come il cestino di vimini, con un sistema molto moderno di confezionamento 
e quindi di conservazione del cibo. La tecnologia permetterà di avere anche 
nuove forme di energia, come dal mais si potrà produrre il bioetanolo. Quindi, 
nel nostro villaggio africano dove, in realtà, l’elemento di sviluppo è dato dalla 
cooperazione, dal network di villaggi, abbiamo voluto disegnare la capannina 
high-tech con antennina e pannello solare.

Il pane. È la presenza del pane in Africa, perché, come ci suggerivano, 
è importante che si sviluppi questo alimento in Africa. Il cocco-burger o la carne 
di zebra, che verranno esportati in Italia. Il paradosso dello spreco persisterà in 
entrambi i territori.

Nel 2040 nel Nord Italia avremo il robot, che però coesisterà con le confetture 
della nonna. Quindi vi è una miscellanea di tecnologia e di tradizione, che 
immaginiamo comunque conviveranno. Un cibo smart, quindi lo smart food, 
la pizza che in realtà viene fatta rendendosi conto, una pizza per tutti; non 
facciamo distinzioni tra persone che hanno disturbi alimentari, è una pizza per 
tutti. Oppure avremo un aspetto di «tradizionalità», che rimarrà, dovremo essere 
“be active”. Dovremo essere attivi: cioè l’importanza dello smart come l’accesso 
intelligente, come aspetto tecnologico dell’accesso al cibo che farà sì che 
l’accesso al cibo tradizionale, coltivato attraverso la tradizione, sarà accessibile 
in maniera più facile; la spesa la si farà anche dal contadino di fiducia, non solo 
dalla grande distribuzione organizzata, ma sarà più facile con la tecnologia 
smart, che ci permette di gestire più facilmente questi aspetti. In questo senso, 
queste rappresentazioni dell’high-tech nel fare la spesa.
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As drivers we focused on everything to do with education, information, culture 
and training as crucial elements allowing continuity, as well as technologies, 
resources, cooperation and incentive policies. We imagine that, in the future, 
education, like information, will surely be present in Africa and that there will be 
access to information and culture, which is on the rise in Africa as it is felt to be 
a necessity and something that should be spread. Meanwhile, in northern Italy, 
the discourse will be more concerned with stagnation, including as a result of 
the information overload we are already facing, with information being literally 
everywhere in our country. It is the same for technology, which we imagine will 
be improving in Africa, whereas in northern Italy it will be hyper-developed.

Resources. Natural resources will be plentiful in Africa and scarce in northern 
Italy, whereas cooperation is an element that we imagine will be on the rise in 
both countries.

And how have we translated this into practice? In the village in Burundi we have 
imagined that technology will be an element making it possible, for example, for 
new forms of packaging to combine something very old such as wicker baskets 
with a very modern system for packing and thus conserving food. Technology 
will also make it possible to have new forms of energy, for example maize will 
be used to produce bioethanol. Therefore, in our African village, where the real 
driver for development is cooperation and a network of villages, we wanted to 
draw a high-tech hut with a satellite dish and solar panel.

Bread. This refers to the presence of bread in Africa because, as someone 
suggested to us, it is important for this foodstuff to develop in Africa. 
Meanwhile, coconut burgers and zebra meat will be exported to Italy. The 
paradox of waste will exist in both locations.
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Però ci sono questi due elementi portanti delle alghe come cibo del futuro; 
abbiamo pensato a un cibo del futuro, ma poi da bravi italiani, abbiamo detto 
«’aaa pizza», ma più che altro pensando a come la forma del pane e della farina 
impastata sia poi abbastanza universale. Quindi, lo smart del futuro come 
comunque attento alle problematiche alimentari, di nutrizione, che possono 
essere l’intolleranza, o comunque il fatto che viene da farine coltivate nel 
rispetto di quelle che sono le specificità locali. Un tema che abbiamo sollevato 
è quello di un cibo che fa bene a un determinato popolo e in base alle esigenze 
di quel popolo. Quindi, non sarà il cibo di tutti, non nel senso che la stessa pizza 
si mangerà in tutto il mondo, ma che tutto il mondo avrà una pizza. E quindi 
auspichiamo questo, noi siamo molto positivi, veramente abbiamo infuso nel 
2040 un equilibrio alimentare.

Sulla base di queste proiezioni abbiamo… l’equilibrio alimentare; equilibrio 
alimentare è anche non eliminare gli alimenti ma equilibrare il tutto; non tutti 
debbono diventare vegani per salvare il mondo, ma dobbiamo equilibrare la 
nostra alimentazione e condividere».

@Food Futuring Tours, 10 settembre 2015 – Expo 2015 Milano
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In the northern Italy of 2040 we will have robots, but they will exist side by side 
with granny’s jam recipes. There will thus be an assorted mix of technologies 
and traditions, which we imagine will coexist. We imagined a smart food, 
pizza, which should in fact be deliberately made as a pizza for all, without 
discriminating against people with food disorders, a real pizza for all. The 
“traditional” aspect of food will remain, although we have to be active. Being 
active involves the importance of smartness understood as intelligent access, 
as the technological aspect of access to food, which will ensure that traditional 
food grown traditionally will be more easily accessible. Shopping will be done 
not only at large supermarkets but also at the local farm. All this will be easier 
with smart technology, which will make these issues easier to manage. This is 
why we have used images of high-tech shopping.

And then we remembered the two key features of seaweed as the food of the 
future. We were thinking about a food of the future, but as good Italians we said 
“... pizza!” More than anything we were thinking about how the shape of the base 
and the kneaded flour are quite universal. Thus the smart food of the future will 
take account of dietary problems such as intolerances, and in any case the flour 
used should be grown in a manner that reflects specific local circumstances. 
One thing we considered is the notion of food which does a people good in line 
with the needs and wishes of that people. Therefore, it won’t be a food for all 
in the sense that the same pizza will not be eaten everywhere in the world, as 
everyone will have their own pizza. Therefore this is what we hope for and we’re 
very positive. We’ve truly infused 2040 with the idea of a balanced diet.

On the basis of these considerations we have a balanced diet, and this also 
means not cutting out foods, but balancing everything. We don’t all have to 
become vegans to save the world, but we have to balance our diets and share.

@Food Futuring Tours, 10 September 2015 — Expo Milan 2015
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RESILIENCE
La capacità di cambiare rotta

Europa o il nostro quartiere, 2040…

«Abbiamo pensato di partire dal futuro, avendo individuato obiettivi che 
vediamo nel futuro come tradizione o passato da recuperare, ma non solo. Il 
titolo di questo scenario futuro è resilience, come la capacità di cambiare rotta 
e di permanervi in modo sostenibile.

Fra le tante cose, quelle più importanti sono la salvaguardia e il mantenimento 
della biodiversità, la diffusione di micro-coltivazioni urbane, che in realtà 
possono essere esse stesse drivers e strumenti per arrivare al 2040.

Salvaguardia della biodiversità, un’economia genericamente intesa come 
economia verde, e superamento della moda, del business e di quant’altro 
distrae e rende spesso incoerenti le azioni, e naturalmente in questa capacità 
di resistere e di sopravvivere, una volta cambiata la rotta; vediamo un recupero 
del senso della comunità, un recupero di tempo, di spazio, di autonomia versus 
dipendenza, la capacità di autoprodurre, che in realtà è anche uno dei drivers, 
e che ci porta alla capacità di scegliere… In una parola, abbiamo pensato alla 
sovranità alimentare come a uno degli obiettivi fondamentali, non stiamo a dire 
cosa è la sovranità alimentare perché lo sappiamo tutti!

Un altro obiettivo di una società resilente è un contesto dove le risorse siano 
equamente distribuite. Ad esempio, le coltivazioni di condominio, di quartiere; 
la capacità, appunto, di essere autonomi, di autoprodurre; una tecnologia 
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RESILIENCE
The capacity to change course

Europe or our neighbourhood, 2040 ...

‘We decided to start from the future, having identified objectives that we see in 
the future such as, but not limited to, tradition or the past to be recovered. The 
title of this future scenario is Resilience, which is the capacity to change course 
and to stay on it in a sustainable manner.

Among many things, the most important is to safeguard and maintain 
biodiversity and to ensure the spread of micro-agricultural plots in urban areas, 
which can in actual fact themselves be drivers and instruments for reaching 
2040.

We should safeguard biodiversity, have an economy generally understood as 
being a green one, and move beyond fashion, business and anything else that 
might cause distraction and often make actions incoherent. Naturally, in this 
capacity to resist and survive once we have changed course, we see a recovery 
of the sense of community, a regaining of time, space, autonomy as opposed to 
dependence, and the capacity to produce for ourselves, which is in fact another 
one of the drivers and leads us towards a capacity to choose. In a word, we 
considered food sovereignty as one of the fundamental objectives, and we’re 
not going to explain what food sovereignty is because everyone knows already!

Another objective of a resilient society is to have a situation in which resources 
are fairly distributed. For example, apartment buildings or neighbourhoods 
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sostenibile che è quella che chiude i cicli, anziché rilasciare e spargere 
nell’ambiente residui inutilizzati.

Per quanto riguarda i drivers, cioè gli strumenti che abbiamo immaginato 
condurci più facilmente a questi obiettivi del 2040, ci sembra che lo strumento 
principe sia quello culturale, che abbiamo identificato con l’educazione e la 
scuola; abbiamo addirittura immaginato che dovranno, dovrebbero essere 
rivoluzionati i curricula scolastici; ci dovrebbero essere delle materie nuovissime, 
addirittura i corsi che oggi si fanno di pronto soccorso dovranno essere 
affiancati, perlomeno, con dei corsi diffusi alla cittadinanza di permacoltura 
e dintorni.

Il paradigma principe dovrebbe diventare quello dell’interdisciplinarità, e il 
cibo sappiamo tutti come lo rappresenti; è un paradigma interdisciplinare per 
eccellenza perché riguarda qualunque dimensione umana in cui ci troviamo 
a vivere. Con un’espressione sintetica, i contenuti di queste nuove materie 
scolastiche dovrebbero portare alla consapevolezza sistemica, cioè al senso 
della rete e della complessità. Sapere che tutto ciò che facciamo lontano 
o vicino dai nostri occhi ha influenza e implicazioni ovunque.

Un altro driver importante è l’innovazione, anche nella tecnologia. Qui in Expo 
abbiamo ravvisato degli esempi di tecnologia superficiale, che non ci convincono 
e non ci piacciono, che è la tecnologia che ci risparmia di essere autonomi e che 
ci fa diventare ancora più dipendenti; questa tecnologia non ci interessa e non 
pensiamo debba essere quella del futuro. Un esempio di tecnologia che non 
è piaciuta? È la tecnologia che ci rende immobili, che ci risparmia di camminare, 
che ci risparmia di parlare con gli altri, di guardare in faccia il contadino da 
cui compriamo, cioè il drone… tutta quella roba lì. Mentre la tecnologia che 
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should have their own vegetable gardens and thus the capacity to be 
autonomous and to produce for themselves. There should also be sustainable 
technology, which is technology that closes cycles rather than releasing unused 
residues into the environment.

As regards the drivers, which are the instruments that we imagined would lead 
us more easily towards these objectives for 2040, we believe that the main 
instrument is cultural, which we have identified with education and school. We 
even imagined that school curricula should and must be revolutionised. We 
devised brand new subjects and also went as far as imagining that the first aid 
courses that are available today should go hand in hand, at the very least, with 
courses for the public on permaculture and related issues.

The main paradigm should become an interdisciplinary one. And everyone knows 
what food represents: it is an interdisciplinary paradigm par excellence as it 
concerns any human dimension in which we happen to live. In short, the content 
of these new school subjects should lead to systematic awareness, that is to 
a sense of network and complexity. We should know that everything we do, in 
front of us or far away, has an impact everywhere.

Another important driver is innovation in technology. Here at the Expo we saw 
examples of superficial technology which we don’t like and which don’t convince 
us. This is technology that saves us from being autonomous and makes us 
become even more dependent. Such technology doesn’t interest us and we don’t 
see it as the technology of the future. As an example, technology that makes us 
immobile, that saves us from walking or from talking to others, from being face 
to face with the farmer from whom we buy, things like drones ... all that stuff. 
The technology that interests us is that which allows us to recover biodiversity 
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ci interessa è quella che ci permette di recuperare biodiversità, senso della 
comunità, tempo; quella che ci permette di chiudere i cicli, per fare un esempio, 
di fare riciclaggio, è la tecnologia che ci permette di recuperare gli scarti senza 
che, come diceva lui, diventi una moda, per cui per produrre bio-gas facciamo 
più cereali per fare la benzina, per andare in macchina, piuttosto che fare cereali 
per nutrire noi e gli altri popoli.

Tra i drivers sono tante le cose emerse: la filosofia slow, il fatto che siamo tutti 
connessi, il recupero di tempo e di spazi, proprio inteso nel senso di suolo.

Questo è quello che vorremo e che ci piacerebbe fosse superato e che è il 
presente, che possiamo riassumere con «il troppo stroppia», e quindi tutto ciò 
che supera il limite e la capacità di digerire, sia dell’uomo sia dell’ambiente. 
Quindi colture intensive, pesca intensiva, con tutto ciò che ne consegue, vedi 
impronta ecologica oltre misura. Di quante cose ci siamo dimenticati…

Per il dove abbiamo immaginato l’Europa, ovvero io potrei parlare del mio 
quartiere per il quale ho sognato un futuro di transition town. Penso che tutti 
i quartieri dovrebbero puntare all’autonomia, ad esempio grazie al ripensamento 
del paesaggio anche in termini di food forest. Però, questo è sognare...».

@Food Futuring Futuring Tours, 28 settembre 2015 – Expo 2015 Milano
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and a sense of community and to save time, that which allows us to close 
cycles, like for example to recycle, and that which allows us to recover waste. 
Otherwise, as one of the others said, it becomes a fad and we end up growing 
more cereals to produce bio-gas to make petrol for cars rather than growing 
cereals to feed ourselves and other peoples.

Among the drivers, many things emerged, such as the “slow” philosophy, the 
fact that we are all connected, the recovery of time and space, specifically 
understood as land. 

This is what we want, whereas what we would like to overcome is what 
exists now, which can be summarised as “too much of a good thing”, namely 
everything that goes too far and which is hard to swallow for people and for 
the environment. This means intensive crops, intensive fishing and everything 
that follows from them, such as the super-sized environmental footprint. But we 
have forgotten so many things …

As for where we have imagined Europe, I could speak about my neighbourhood 
instead for which I have imagined a future as a “transition town”. I think that 
all neighbourhoods should aim for autonomy, for example by rethinking the 
landscape in “food forest” terms. But that is just a dream …’

@Food Futuring Tours, 28 September 2015 — Expo Milan 2015
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AUTOSOSTENTAMENTO
Una corsa verso…

Milano, 2040…

«Noi abbiamo immaginato Experia, una bimba di cinque anni che visita oggi 
Expo, nel settembre del 2015. È una bambina milanese di buona famiglia, di 
una famiglia benestante che lavora nel terziario, che ha buone relazioni sociali, 
che vive in un ambiente multietnico, ma che naturalmente, come è nella nostra 
città oggi, vive anche in un ambiente complesso, complesso vuol dire che hai 
a che fare col vicino che ha perso il lavoro, e quindi i bambini non possono più 
avere i giocattoli. Vive le difficoltà di questo momento, fa nuove esperienze, 
comincia partendo proprio da qui, venendo all’Expo. Qui, ad esempio, vede il 
cibo del futuro, che sono le larve degli insetti, le pupe degli insetti e si domanda 
se davvero dovrà mangiare quelle cose lì nel futuro. Qualcuno le dice che già 
ci sono degli altri bambini che in altre parti del modo le mangiano, e poi via 
via, con lo scorrere della vita fa altre esperienze, viaggia, incontra persone, fa 
le esperienze della vita. E in questo percorso, naturalmente deve fare delle 
scelte, altro discorso che torna rispetto a quanto abbiamo detto prima. E così si 
trova a scegliere tra… — noi ci siamo focalizzati sul cibo — e abbiamo detto: 
felice o sano, così in sintesi proprio, e naturalmente felice sono i wurstel e gli 
hamburger, e queste cose qua, vabbè, è un simbolo, ovviamente non debbono 
far felici tutti, mentre la salute è rappresentata dalla nonna che prepara le 
verdure dell’orto e altre cose del genere.

Ci siamo allora chiesti, ma in queste scelte, si sceglie liberamente a livello 
singolo? Quello che dicevamo un po’ anche prima: non c’è solo la Volkswagen 
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SELF-SUSTENANCE
A race towards …

Milan, 2040 …

‘We imagined Experia, a 5-year old girl visiting the Expo today in September 
2015. She is a Milanese girl from a good, respectable family working in the 
tertiary sector. The family has good social relations, lives in a multi-ethnic 
environment, although naturally, as things are in our city today, this environment 
is also a complex one. “Complex” means that they interact with their neighbour 
who has lost his job, meaning that his children cannot have toys … A family 
that is experiencing the difficulties of our day. Experia experiences new things, 
starting from right here when she visits the Expo. Here, for example, she sees 
the food of the future, namely the larvae and pupae of insects, and wonders 
whether she will really have to eat those things in the future. Somebody tells 
her that there are already children in other parts of the world who eat them. 
And then, during the course of her life, she experiences other things, she travels, 
she meets people and she has life experiences. Along the way she naturally has 
to make choices, another topic for discussion in relation to what we mentioned 
earlier. And thus she finds that she has to choose between … we focused on 
food and said: basically choose between being happy and being healthy. And 
naturally happiness means hot dogs, hamburgers and the like. Alright, it’s just 
a symbol and obviously they don’t have to make everyone happy. On the other 
hand, health is represented by a granny preparing vegetables from her own 
garden and other things like that.

Then we asked whether, in these choices, every individual can really choose freely? 
We were talking about this a bit earlier. It’s not only a question of Volkswagen 
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che bara con il calcolo delle schifezze che vengono emesse dalle macchine ma 
c’è l’influenza che già conta nella vita nostra di oggi, e che in una bambina di 
cinque anni, che crescendo avrà dieci, quindici, venti tra cinque, dieci, quindici 
anni, peserà ancor di più. Quindi, la tecnologia come sarà? come starà Experia 
economicamente parlando? e l’ambiente dove si troverà a vivere, le risorse che 
avrà lei a disposizione, e naturalmente la società dove sta vivendo e dove si 
troverà a vivere? l’informazione… Insomma, tutti questi forse sono un po’ dei 
filtri; ci rendono veramente liberi nello scegliere? Forse no, anzi, probabilmente 
no, ma alla fine una scelta la si fa, quindi, quando Experia avrà trent’anni, nel 
2040, avendo fatto una food…ing o footing verso chissà che cosa, abbiamo 
pensato che potrebbe fare queste scelte, ma questa è una delle opzioni, 
perché ce ne potrebbero essere anche altre…Tra le tante, abbiamo voluto avere 
un’opzione più positiva, e quindi immaginiamo che a trent’anni Experia sarà 
probabilmente vegetariana, come molti dovranno decidere di essere, nel futuro 
dell’umanità. Sarà consapevole, perché tutte queste scelte, per quanto vincolate 
o condizionate da altri fattori, le ha fatte lei in prima persona; sarà sicuramente 
una ragazza che userà la tecnologia ancor di più di quanto noi facciamo oggi, 
e abbiamo pensato che probabilmente coltiverà sul suo balcone, se continuerà 
a vivere in città, delle verdure con cui si ciba o almeno una parte di quello, 
pensiamo che vorrà farlo.

Questa è una buona visione, però poi alla fine ci siamo chiesti, vabbè ma 
dopo dieci anni ancora cosa farà? Non lo sappiamo perché in realtà le scelte 
continuano, e quindi noi in realtà finiamo con una nota un pochino meno 
ottimista dei nostri colleghi, perché ultimiamo con un punto di domanda il 
nostro percorso...».

@Food Futuring Tours Tours, 28 settembre 2015 – Expo 2015 Milano



97  |  EN

fiddling with how it calculates the filth emitted by cars, but there are also the 
influences that already affect our lives today, and that in a 5-year-old child, as 
she grows to be 10, 15 or 20 in 5, 10 or 15 years, will be even more significant. 
Therefore, what will technology be like? How well off will Experia be? And the 
environment she finds herself living in, the resources she has access to, and 
naturally the society she lives in and will live in, and the information available, 
all these things are perhaps filters in a way, but do they make us truly free in 
our choices? Perhaps not, in fact probably not, but in the end choices are made. 
Therefore Experia, who will be 30 in 2040, will have raced — or eaten! — her 
way towards who knows what future, and we think she may have made certain 
choices. There are many possible options, however, and we have only chosen one 
of them. Among the many possibilities we wanted to choose a more positive one, 
so we imagined that at the age of 30 Experia will probably be a vegetarian, just 
like many people will have to be in the future of humanity. She will be mindful and 
aware, since all these choices, although influenced by restrictions and conditioned 
by other factors, were made by her on her own. She will surely be a young woman 
who will use technology more than we do today, and we feel that she will probably 
grow food on her balcony if she continues to live in the city. We think she will want 
to grow the vegetables that she eats, or at least some of them.

This is a pleasant vision, but at the end we asked ourselves, okay, but what 
will she do 10 years after that? We don’t know, because in reality we’re always 
faced with new choices, and in fact we end up on a slightly less optimistic note 
than the others, because our walk has ended with a question mark …

@Food Futuring Tours, 28 September 2015 — Expo Milan 2015
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Oltre la metà della popolazione mondiale vive oggi in città; si stima che nel 
2050 più di 6 miliardi di persone si saranno trasferite in un agglomerato urbano. 
Le metropoli avranno un ruolo politico ed economico sempre più strategico 
e le sfide che le attendono sono complesse: come assicurare a tutti il diritto 
a un’alimentazione sana, senza mettere a rischio il futuro del pianeta, una tra 
le più difficili. Nell’anno di Expo 2015, che ha visto Milano al centro del dibattito 
sull’alimentazione sostenibile, il Comune di Milano ha deciso di promuovere 
il ruolo delle città nel ridefinire il sistema alimentare mondiale. E lo ha fatto 
attraverso due progetti, uno internazionale e uno locale, che costituiscono una 
delle principali eredità immateriali dell’Esposizione universale. 

A febbraio 2014, durante il summit delle città C40 a Johannesburg, il sindaco 
di Milano Giuliano Pisapia ha lanciato l’idea di un patto internazionale sulle 
politiche alimentari urbane. A partire da settembre 2014, Milano e altre 45 

Cinzia Tegoni
Project Manager «Food Smart Cities for Development - EYD 2015».  
Foreign Affairs Dept. — Development Aid, Mayor’s Office  
City of Milan

Cinzia Tegoni è un’esperta di sviluppo sostenibile e di politiche europee. Ha 
lavorato per oltre 13 anni come project manager con agenzie governative 
e nongovernative, occupandosi di policy e di avanzamenti strutturali, per 
rafforzare lo sviluppo equo e sostenibile degli ambienti urbani e rurali, 
specialmente sui nessi tra cibo, acqua ed energia. Ha collaborato con varie 
università, per promuovere ed incentivare le attività di ricerca legate alla 
resilienza socio-ecologica, all’economia ambientale, al tema delle risorse 
idriche, ai rifiuti e all’energia. 
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Over half of the world’s population is now living in cities; it is estimated that by 
2050 over 6 billion people will have moved to an urban area. Large cities will 
play a political and economic role that is ever more strategic and the challenges 
they face are becoming increasingly complex: one of the most difficult 
challenges will be how to safeguard everyone’s right to healthy food, without 
putting the future of the planet in jeopardy. In the year of Expo 2015, with 
Milan at the centre of the debate on sustainable food, the Municipality of Milan 
decided to promote the role of the city in redefining the global food system. It 
did so through two projects, one international and one local, which constitute 
one of the expo’s main intangible legacies.

In February 2014, during the Johannesburg C40 Mayors Summit, the mayor of 
Milan, Giuliano Pisapia, launched the idea of an international pact on urban food 
policies. Since September 2014, Milan and 45 other cities have been working on the 
text of the pact with the help of a group of experts and an advisory board made 

Cinzia Tegoni
Project Manager of the ‘Food smart cities for development — EYD 2015’ project.  

Foreign Affairs Department — Development Aid, Mayor’s Office  
City of Milan 

Cinzia Tegoni is an expert in sustainable development and European policy. 
She worked for over 13 years as a project manager with government and non-
governmental organisations on policies and structural advances to strengthen 
the fair and sustainable development of urban and rural environments. She is 
particularly interested in the linkages between food, water and energy. Cinzia 
Tegoni has worked with a number of universities to promote and encourage 

research on socioecological resilience, environmental economics, water resources, 
waste and energy.
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città hanno lavorato al testo del patto con l’ausilio di un gruppo di esperti e di 
un advisory board costituito dai principali organismi internazionali quali FAO, 
Commissione europea, Unhabitat.

Il 15 ottobre 2015 il «Milan Urban Food Policy Pact» (MUFPP) è stato 
sottoscritto a Milano da oltre 100 città di tutto il mondo (tra le quali New York, 
Mosca, Londra, Dakar, Quito) nelle quali vivono oltre 400 milioni di persone. Il 16 
ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, il patto è stato 
presentato al segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon.

Il patto comprende obiettivi condivisi che ciascuno dei firmatari si impegna 
a perseguire secondo le proprie competenze, possibilità e disponibilità. Il testo 
prevede l’impegno a realizzare politiche che promuovano sistemi alimentari 
equi, sostenibili e resilienti e un quadro d’azione che suggerisce interventi in sei 
ambiti:

1) Governance: attraverso azioni quali la mappatura delle realtà esistenti sul 
territorio, lo scambio di informazioni, il coinvolgimento di tutti gli attori del 
sistema alimentare locale.

2) Diete sostenibili: con attività quali lo sviluppo di linee guida sull’alimentazione 
sana.

3) Giustizia sociale ed economica: che comprende il sostegno alle fasce più 
deboli attraverso la creazione di mense e cucine comunitarie, nonché la 
promozione di attività di inclusione sociale come gli orti condivisi.

4) Produzione del cibo: con interventi a sostegno della produzione urbana 
e periurbana.
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up of the main international organisations dealing with the issue, such as the Food 
and Agriculture Organisation (FAO), the European Commission and UN-Habitat.

On 15 October 2015, the Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) was signed 
in Milan by more than 100 cities (including New York, Moscow, London, Dakar 
and Quito), which are home to over 400 million people. On 16 October, on 
the occasion of World Food Day, the pact was presented to Ban Ki-moon, the 
Secretary-General of the United Nations.

The pact contains shared objectives that each of the signatories undertakes to 
pursue according to their own powers, abilities and feasibility. The text includes 
a commitment to implement policies that promote fair, sustainable and resilient 
food systems, as well as a framework for action proposing intervention in the 
following six areas.

(1) Governance: through actions such as mapping situations on the ground, 
exchanging information and involving all the key players in the local food 
system.

(2) Sustainable diets: through activities such as developing healthy eating 
guidelines.

(3) Social and economic justice: supporting the most vulnerable sections of 
society by setting up community canteens and kitchens and by promoting 
activities conducive to social inclusion, such as shared allotments.

(4) Food production: through measures supporting urban and peri-urban food 
production.

(5) Food distribution: through planning of logistical systems with low 
environmental impact and support for local markets and farmers markets.
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5) Distribuzione del cibo: attraverso la pianificazione di sistemi logistici a basso 
impatto ambientale, il sostegno ai mercati comunali e ai farmers market.

6) Spreco alimentare: con l’adozione di politiche che favoriscano la diminuzione 
delle eccedenze e perdite lungo tutta la filiera alimentare e aumentino la 
consapevolezza sulla necessità di ridurre lo spreco.

L’intento del patto è quello di dare vita a una rete di città impegnate 
a realizzare politiche alimentari sostenibili, anche attraverso lo scambio di 
idee e suggerimenti su come affrontare concretamente problemi comuni. 
A questo scopo sarà istituito un «MUFPP Award» con l’intento di premiare ogni 
anno un progetto meritevole di essere replicato o ampliato. La consegna del 
premio avverrà durante l’incontro annuale che si terrà a rotazione nelle città 
firmatarie. A Milano sarà istituito un segretariato con il compito di facilitare la 
comunicazione tra i firmatari e i potenziali nuovi aderenti. Sarà anche promossa 
la creazione di un’alleanza tra reti di città che lavorano sui temi delle politiche 
alimentari.

Il Comune di Milano ha inoltre raggiunto un’intesa con la FAO per sostenere 
l’implementazione del Milan Urban Food Policy Pact. La FAO offrirà il suo 
sostegno nel formulare gli indicatori per misurare gli obiettivi del patto; 
raccogliere e monitorare i dati sui progressi e i risultati raggiunti; facilitare lo 
scambio delle pratiche migliori tra le aree urbane; ampliare il numero di città 
firmatarie.

Sul piano locale, Milano ha lavorato allo sviluppo della propria strategia 
alimentare, la food policy cittadina. Il percorso è cominciato a luglio 2014 con 
la firma di un protocollo d’intesa tra Comune e Fondazione Cariplo. Il primo 
passo è stata l’analisi del sistema alimentare milanese, una ricerca che ha 
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(6) Food waste: by adopting policies that encourage less surpluses and losses 
throughout the food chain and increase awareness of the need to reduce food 
waste.

The aim of the pact is to create a network of cities committed to achieving 
sustainable food policies through exchanging ideas and suggestions on how 
to effectively address common problems. An annual MUFPP award will be set 
up for this purpose and granted each year to a project worth replicating or 
extending. The prize-giving ceremony will take place during the annual meeting 
that will be held by rotation in the signatory cities. A secretariat will be set up 
in Milan with the task of facilitating communication between the signatories 
and potential new members. It will also work towards the establishment of an 
alliance between networks of cities that are working on food policies.

The Municipality of Milan also reached an understanding with the FAO to support 
the implementation of the MUFPP. The FAO will provide its support in devising 
the indicators for measuring the pact’s objectives; collecting and monitoring the 
data on progress and achievements; facilitating the exchange of best practices 
between the urban areas; and increasing the number of signatories.

At the local level, Milan has worked to develop its strategy, the city’s food 
policy. The process began in July 2014 with the signing of a memorandum 
of understanding between the municipality and the Fondazione Cariplo. The 
first step was to analyse Milan’s food system, a study that focused on: (1) 
the production, processing, transport and consumption cycle of food at city 
level; (2) the context in which the food system operates (such as demographic 
characteristics, health, biodiversity and education); (3) municipal projects and 
policies with regard to food; and (4) the projects of the various social and 
economic key players in the food sector.
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messo a fuoco: 1) il ciclo di produzione, trasformazione, trasporto e consumo 
del cibo a livello cittadino; 2) il contesto nel quale si articola il sistema del cibo 
(ad esempio caratteristiche demografiche, salute, biodiversità, educazione); 
3) i progetti e le politiche del comune riguardo al cibo; 4) i progetti dei vari attori 
sociali ed economici in campo alimentare.

Il documento emerso da questa prima fase, «Le dieci questioni della food policy 
di Milano», ha costituito la base per la successiva consultazione pubblica. Il 
confronto con aziende, esponenti del terzo settore, cittadini, esperti, membri 
della giunta comunale ha permesso di mettere a fuoco una serie di priorità 
d’intervento. Questa fase, che si è conclusa con un town meeting il 14 giugno 
2015, ha coinvolto un migliaio di persone.

Le «Linee di indirizzo della food policy di Milano 2015-2020» sono state 
adottate dal Consiglio comunale il 5 ottobre 2015. La food policy fissa cinque 
priorità: garantire cibo sano e acqua potabile sufficiente quale alimento primario 
per tutti; promuovere la sostenibilità del sistema alimentare; educare al cibo; 
lottare contro gli sprechi; sostenere e promuovere la ricerca scientifica in campo 
agroalimentare. Indica anche una serie di azioni e prevede la costituzione di un 
Food Council, un consiglio metropolitano del cibo.

Queste due iniziative sono maturate nell’ambito del progetto «Food Smart 
Cities for Development», finanziato dal programma «Development Education 
and Awareness Raising» (DEAR) della direzione generale della Cooperazione 
internazionale e dello sviluppo della Commissione europea.
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The document that emerged from this initial phase, 10 questions on Milan’s 
food policy, served as the basis for the subsequent public consultation. 
Brainstorming with companies, representatives from the voluntary sector, 
citizens, experts and members of the City Council of Milan helped identify 
a series of priority interventions. This phase, which was concluded with a town 
meeting on 14 June 2015, involved around a thousand people.

The Milan 2015-2020 food policy guidelines were adopted by the city council 
on 5 October 2015. The food policy sets five priorities: guaranteeing sufficient 
healthy food and drinking water for everyone; promoting the sustainability of 
the food system; educating people about food; combating waste; and supporting 
and promoting scientific research in the agri-food sector. It also recommends 
a series of actions and provides for the establishment of a food council, a city 
advisory body on food.

These two initiatives are spin-offs 
from the ‘Food smart cities for 
development’ project financed by 
DG International Cooperation and 
Development’s programme called 
development education and 
awareness raising.
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Prima di parlare del futuro del cibo, che è l’argomento di questa giornata, 
secondo me bisogna andare indietro negli anni, anche di millenni, e ricordare 
cosa hanno fatto per noi e per il cibo che oggi abbiamo sulle nostre tavole 
i nostri antenati.

Quando ero piccolo, all’età di circa cinque anni, mia madre mi portava sempre in 
cucina, insegnandomi le ricette e a come cucinarle. La mia famiglia ha 800 anni 
di storia di Ayurveda, e questo si rispecchia nella mia cucina.

Oggi questa pratica di portare i bambini in cucina non è molto diffusa. Io ho 
una bambina di otto anni e le insegno come avere responsabilità e rispetto nei 
confronti del cibo.

Wicky
Chef, Wicky’s, Milano

Wicky Pryan è uno chef a Milano. «La mia vita culinaria ha avuto inizio dopo 
una serie di esperienze molto lontane dal tradizionale mondo alimentare. 
Tutte hanno però contribuito a rendermi attento, sensibile, curioso 
e soprattutto rispettoso degli ingredienti che ogni giorno tocco e trasformo. 
In questo percorso di apprendimento sono stato guidato da una grande 
passione e da grandi maestri, che mi hanno preso per mano e insegnato. Da 
Keller di Bali a Kan di Tokyo e Kaneki di Kyoto, sono le loro parole e i loro 
gesti che ascolto e guardo in ogni momento, quando mi accingo a preparare 
un piatto. Sono loro che mi hanno portato qui e che mi hanno permesso di 
cucinare per te. Sono la grande famiglia dalla quale ritorno ogni anno, per 
ascoltare e imparare». http://www.wicuisine.it/

http://www.wicuisine.it/
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Wicky
Chef at Wicky’s, Milan

Wicky Pryan is a chef based in Milan. ‘My culinary life began after a number 
of experiences that were far removed from the traditional world of food. 

However, they all helped to increase my awareness, sensitivity, curiosity and 
above all respect with regard to the ingredients that I handle and transform 

each day. During this learning process I was guided by great passion and great 
masters who took me by the hand and taught me. Keller in Bali, Kan in Tokyo 

and Kaneki in Kyoto: it is their words and movements that I listen to and watch 
all the time when I’m getting ready to cook a dish. They led me here, and it’s 

thanks to them that I’m able to cook for you. They’re the great family I return 
to every year to listen to and learn from’. http://www.wicuisine.it

Before talking about the future of food, which is the focus of today’s event, 
I think we have to first go back in time, even thousands of years back, and 
remember what our ancestors have done for us and the food that we now have 
on our plates.

When I was a child, I must have been about five, my mother always brought 
me with her into the kitchen and taught me recipes and how to cook them. My 
family has an 800-year-old tradition of Ayurveda medicine, and this is reflected 
in my cooking.

Today, the practice of bringing children into the kitchen is not very widespread. 
I have an 8-year-old daughter whom I am teaching to be responsible and 
respectful with regard to food.

http://www.wicuisine.it/
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C’è una parola in giapponese, «gochiso sania desita», che vuol dire grazie a tutti, 
a chi ha fatto il riso, a chi lo ha cucinato, a chi lo mangia, a chi lo ha conservato 
per noi… Questa parola esprime efficacemente, secondo me, cosa intendo per 
rispetto nei confronti del cibo.

Oggi ho portato alcuni ingredienti con me: questa è una specie di farina di 
loto, prodotta per la prima volta in Giappone 400 anni fa e che ancora oggi si 
produce; è un buon esempio di quello che voglio dire quando parlo di rispetto 
e responsabilità, questo significa che qualcuno si è preoccupato di preservare 
questo alimento mostrando un grande senso di responsabilità. Questo è bambù 
secco, che va idratato. Anche questo alimento, e la tecnologia che c’è dietro, 
risale a 800 anni fa. Questo è il goraka, importante per il grasso.

Questo è riso giapponese; Basmati, e poi Carnaroli. Il Carnaroli è arrivato in Italia 
grazie a Marco Polo, senza il quale l’Italia non avrebbe mai conosciuto il riso.

Se questi cibi oggi ci sono e io posso usarli nella mia cucina è solo perché 
qualcuno, in passato, ha avuto un senso di responsabilità e di rispetto che ha 
permesso di farli arrivare fino a noi oggi.

Se non c’è rispetto, non c’è futuro. Questo va insegnato ai nostri figli. Allora ho 
pensato di organizzare, di domenica, un incontro didattico con i bambini nel mio 
ristorante, in cui insegnare ai bambini il rispetto, la responsabilità e la disciplina.

Il rispetto che ho per il cibo è rispetto prima di tutto per la natura che produce il 
cibo, e poi per le persone, ma rispetto molto anche i miei coltelli. Il mio maestro, 
ora ha 90 anni, mi ha insegnato anche che è importante maneggiare i coltelli…
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There is a Japanese saying, ‘gochiso sania desita’, which thanks all those who 
grew the rice, who cooked it, who are eating it and who preserved it. In my 
opinion, this saying effectively sums up what I mean by respect for food.

I have brought some ingredients with me today: this is a type of lotus flour, 
first produced in Japan 400 years ago and still produced today. This is a prime 
example of what I mean when I speak of respect and responsibility, whereby 
someone sought to preserve this food, thus demonstrating a great sense of 
responsibility. This is dry bamboo, which has to be rehydrated. This food, and 
the technology behind it, also goes back 800 years. This is goraka, which is 
important for its fat content.

This is Japanese rice; basmati, and then carnaroli … Carnaroli rice was 
introduced to Italy by Marco Polo, without whom Italy would never have 
otherwise encountered it.

If we have these foods today and if I can use them in my kitchen it is all 
because someone in the past showed a sense of responsibility and respect, 
which has enabled them to be available to us today.

If there is no respect, there is no future. Our children must be taught this. 
I therefore decided to organise educational get-togethers with children in my 
restaurant on Sundays, where I teach them respect, responsibility and discipline.

The respect I have for food is first and foremost a respect for nature, which 
produces the food, and then a respect for people, but I also have great respect 
for my knives. My teacher, who is now aged 90, also taught me the importance 
of handling knives properly.
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Da alcuni anni una parte della mia attività artistica è rivolta a una riflessione 
sull’alimentazione e alle tematiche ambientali in generale. Mi sembra 
interessante, in questo incontro di riflessione sui possibili scenari del cibo nel 
futuro, proporre alcune immagini della mia recente ricerca fotografica sulle 
piante selvatiche, per lo più erbacee, e per intero, o in parte, commestibili.

Di ognuna ho ritratto il fiore, che il più delle volte è piccolo o piccolissimo. 
Molte di queste piante vengono considerate semplicemente erbacce, sono la 
terra di nessuno del regno vegetale. Rappresentano spesso la prima scoperta 
naturalistica della nostra infanzia e fanno parte della nostra quotidianità, 
le diamo per scontate. Ma non è così. Ormai tutti gli habitat naturali sono 
sottoposti a un processo di distruzione e inquinamento senza precedenti, 

Caterina Saban
Fotografa

Caterina Saban ha studiato filosofia all’Università Statale di Milano; indirizza 
in seguito i suoi interessi al reportage fotografico, alla critica cinematografica, 
collaborando con la rivista Scena, a ricerche sulla decorazione con lo Studio 
Alchimia e all’approfondimento del legame tra cibo, immagine e cultura con 
la Società della festa. Nel 1988 si trasferisce a Londra, dove frequenta prima 
il Chelsea College of Art e si laurea poi in Belle arti alla Middlesex University. 
Tra le sue mostre in Italia: «Delizia e meraviglia: erbe, erbacce e fiori selvatici 
commestibili» (Villa Necchi Campiglio, Milano, 2013); «Just around the corner» 
(Photocapalbio festival, a cura di Marco De Logu, 2009); «Un grado dopo l’altro» 
(White Star Adventure, Salone del mobile, Milano, 2008); «Fantastiche molecole» (a 
cura di Francesca Pasini, Milano, 2005). Per La Regione Lombardia e il Comune di 
Milano ha prodotto brevi pubblicazioni di educazione alimentare per le scuole.
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Caterina Saban
Photographer

Caterina Saban studied philosophy at the University of Milan. After university 
she pursued her interests in photojournalism; in film criticism as a contributor to 
Scena, an arts review; in research on interior design with Studio Alchimia; and in 
research into the link between food, image and culture with Società della Festa. 

In 1988 she moved to London where she attended the Chelsea College of Art and 
went on to obtain a degree in fine arts from Middlesex University. Her exhibitions 
in Italy include: Delizia e meraviglia — Erbe erbacce e fiori selvatici commestibili 

(Villa Necchi Campiglio, Milan, 2013), Just around the corner (Photocapalbio Festival, 
curated by Marco De Logu, 2009), Un grado dopo l’altro (White Star Adventure, 

Salone del Mobile, Milan, 2008) and Fantastiche molecole (curated by Francesca 
Pasini, Milan, 2005). Caterina Saban has produced short publications for schools on 

food education for the Lombardy region and the City Council of Milan.

For some years now, one strand of my artistic expression has focused on 
reflecting on food and environmental issues in general. At this meeting to 
consider possible future food scenarios, I think you will be interested to see 
some images from my recent photographic research into wild plants, mainly 
grass, that are totally or partially edible.

I have photographed the flower of each one, which is most often small or 
extremely small. Many of these plants are just seen as weeds; they are the 
plant equivalent of no man’s land. These plants were often the first botanical 
discovery of our childhood and are part of our daily lives, so much so that we 
take them for granted. But we cannot do so. All natural habitats are currently 
subject to a process of unprecedented destruction and pollution, and this 
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distruzione che determina la perdita di innumerevoli specie spontanee. 
E questo ha conseguenze non solo per il mondo vegetale, ma comporta un 
impoverimento di molte altre forme di vita.

Infatti, nessun organismo vive nell’isolamento, ma è in relazione sia con 
l’ambiente fisico-chimico che lo circonda sia con altri esseri viventi. Alcune 
specie di vegetali e di insetti sono così dipendenti tra loro che non possono 
vivere gli uni senza gli altri, la loro stessa evoluzione ha seguito dei percorsi 
rigorosamente paralleli. Si calcola che per ogni specie vegetale che si perde, da 
20 a 40 specie animali che da essa dipendono diventano a rischio di estinzione. 
A loro volta, gli animali garantiscono da soli la fecondazione dell’80% delle 
specie vegetali europee, comprese quelle coltivate, e questa percentuale 
è ancora più elevata nei paesi tropicali.

Una delle cause che hanno accelerato questo processo di degrado ambientale 
è senz’altro il cambiamento avvenuto negli ultimi decenni nelle pratiche legate 
all’agricoltura e alle tecniche di allevamento, che ha alterato l’equilibrio prima 
esistente. L’aumentata richiesta di consumo di alimenti di origine animale ha 
determinato il diffondersi dell’allevamento intensivo, le superfici destinate 
all’agricoltura sono progressivamente cresciute e l’agricoltura stessa si 
è trasformata in gran parte in attività industriale.

Prima gli animali pascolavano in campi dove si praticava la rotazione delle 
colture e dividevano la terra con gli animali selvatici, si nutrivano di foraggio di 
qualità, grazie alla presenza di molte varietà di erbe, e il terreno era arricchito 
dal letame da loro stessi originato e adeguatamente compostato. Quindi, la 
produzione della carne e dei suoi derivati era legata alla disponibilità e ai limiti 
delle risorse a livello locale. Oggi dai campi sono stati quasi completamente 
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destruction is causing the loss of countless wild species. This has consequences 
not just for the plant world, but brings with it a loss of many other lifeforms.

Of course no organism lives in isolation, but exists in relation both with the 
physical/chemical environment that surrounds it and with other living organisms. 
Some species of plants and insects are so interdependent that one cannot live 
without the other; they evolved in co-dependence. It is estimated that for each 
plant species that is lost, 20 to 40 animal species that depended on that plant 
species become endangered. In turn, animals alone ensure the fertilisation of 
80 % of European plant species, including those that are cultivated, and this 
percentage is even higher in tropical countries.

One of the causes that have accelerated this process of environmental 
degradation is undoubtedly the change seen in recent decades in agricultural 
practices and livestock farming methods, which has altered the balance that 
previously existed. The increased demand for food of animal origin has led to 
the spread of intensive farming, the area used for agriculture has progressively 
increased and farming itself has largely become an industrial activity.

Previously, livestock would graze in fields under crop rotation and shared 
the land with wild animals; they were fed with high-quality fodder thanks to 
the presence of a wide variety of grasses, and the land was fertilised by the 
properly composed manure from the livestock. Production of meat and meat 
products was therefore linked to the availability and limits of resources at local 
level. Today, fields have been almost totally cleared of bushes and hedges, and 
the uncultivated areas around their edges that provided shelter for wildlife, 
insects, birds and rodents hardly exist anymore. Meadows and pastures have 
given way to crops of a few high-yield varieties, such as corn, wheat, soya bean 
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eliminati arbusti, siepi e margini incolti che offrono rifugio agli animali selvatici, 
dagli insetti agli uccelli ai roditori. I prati e i pascoli hanno lasciato spazio 
a coltivazioni che hanno privilegiato varietà vegetali ad alta resa, come mais, 
frumento, soia, e pochi altri cereali. Oltre 70 % della produzione mondiale di 
cereali viene attualmente utilizzata come mangime destinato agli animali degli 
allevamenti industriali. La coltivazione intensiva di questi cereali richiede un 
altissimo consumo di acqua e un uso elevato di fertilizzanti chimici, di erbicidi e di 
pesticidi. Inoltre, la produzione di liquame negli allevamenti industriali è talmente 
elevata che i terreni non sono in grado di assorbirla. L’insieme di questi fattori 
determina un esteso deterioramento e inquinamento del suolo e delle acque 
sotterranee e superficiali. Inoltre, la continua ricerca di nuovi terreni per coltivare 
cereali destinati al nutrimento del bestiame influisce sull’accelerazione del 
disboscamento delle foreste pluviali, con conseguenti profondi danni biologici.

Tutto ciò non può che suggerirci di riconsiderare in modo radicale il nostro 
rapporto con il mondo vegetale e il suo ruolo assolutamente vitale. In fondo, 
la carne degli erbivori, di cui si nutrono i carnivori, trae tutta la sostanza 
dalle piante di cui si nutrono gli erbivori stessi. Se complessi ecosistemi si 
trasformano in monocolture, ne deriva un drammatico impoverimento, oltre che 
dell’ambiente, anche della nostra dieta e di quella dei nostri animali.

La natura ci offre un’ incredibile varietà di piante il cui enorme potenziale 
merita di essere studiato, conosciuto e, quando possibile, sfruttato. Si stima 
che la Terra contenga almeno 80 000 piante commestibili; di queste, solo 
150 circa sono state coltivate su larga scala e appena 20 specie, di cui buona 
parte cereali, rappresentano oggi il 90 % della produzione agricola. Questa 
semplificazione produttiva rischia persino di far sparire specie prima ancora di 
averle potute identificare, e con esse le loro proprietà.
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and a few other cereals. Over 70 % of global cereal production is currently 
used as feed for animals on industrial holdings. The intensive cultivation of 
these cereals requires very high water consumption and high use of chemical 
fertilisers, herbicides and pesticides. Furthermore, the production of slurry on 
industrial holdings is so high that the land is unable to absorb it. All of these 
factors combined lead to extensive deterioration and pollution of the soil and of 
ground and surface water. Moreover, the ongoing search for new land on which 
to grow cereals intended for animal feed has the effect of accelerating the 
deforestation of rainforests, causing serious damage to our ecosystem.

All of this cannot fail to prompt us to radically rethink our relationship with the 
plant world and its absolutely vital role. In essence the meat of herbivores, on 
which carnivores feed, draws all of its substance from the plants on which the 
herbivores feed. The transformation of complex ecosystems into monocultures 
results in the dramatic impoverishment not just of the environment but also of 
our diet and that of our livestock.

Nature provides an amazing variety of plants whose huge potential deserves to 
be studied, understood and, where feasible, harnessed. It is estimated that the 
Earth contains at least 80 000 edible plants, of which only around 150 have 
been cultivated on a large scale and just 20 species, most of which cereals, 
now represent 90 % of agricultural production. This simplification risks killing 
off productive species, and with them their unique properties, before they have 
even been identified.

Modern scientific research has shown that edible wild plants, their leaves, 
tubers, fruits and seeds contain high concentrations of mineral salts, proteins, 
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La moderna ricerca scientifica ha dimostrato che le piante selvatiche 
commestibili, le loro foglie, tuberi, frutti o semi, contengono elevate 
concentrazioni di sali minerali, proteine, un alto tasso di vitamine e notevoli 
percentuali di fibre, in quantità spesso maggiori rispetto alle specie coltivate. 
Sappiamo inoltre della forte relazione che esiste tra cibo e medicina, tanto 
che a volte l’uso commestibile di una pianta è inseparabile dalla sua azione 
medicinale. Inoltre, queste piante sono essenziali fonte di cibo nelle aree rurali 
di molti paesi poveri del mondo, dall’Africa all’Asia. E particolarmente durante 
le penurie stagionali e le emergenze. Secondo le stime della FAO nel mondo le 
piante spontanee sono presenti nella dieta di circa 2 miliardi di persone.

Tra le erbe selvatiche sopravvivono anche i progenitori delle specie oggi 
coltivate, specie la cui biodiversità è stata compromessa dalle continue selezioni 
e che senza un costante interscambio con i loro geni selvatici potrebbero 
perdere la capacità biologica di adattarsi ai cambiamenti ambientali. Ma queste 
piante spontanee non procurano solo cibo. Molte hanno un riflesso ecologico, 
svolgono una specie di azione riparatoria negli ambienti della terra più 
danneggiati e sconvolti sia da fenomeni naturali quali incendi, siccità, alluvioni, 
sia dall’attività umana. Ambienti dove altre piante non riuscirebbero a riprodursi. 
Possono impedire l’inaridimento del suolo, arricchirlo e contenerne l’erosione 
impedendo al vento e all’acqua di asportarne lo strato superficiale, possono 
prepararlo all’arrivo di altre piante favorendo così l’avvicendamento di sistemi 
vegetali più complessi. Molte di loro hanno un alto profilo culturale, sono parte 
dell’identità e dei saperi di un luogo. Il patrimonio di conoscenze che nel corso 
del tempo si è accumulato nella relazione dell’uomo con queste piante rischia di 
andare perduto: racconti, miti, canzoni, rituali, pratiche, ricette.
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vitamins and fibre, often in greater quantities than those of the species we 
cultivate.

What is more is that we know the strong relationship that exists between 
food and medicine, to the extent that sometimes the use of an edible plant 
for food is inseparable from its medicinal action. In addition, these plants are 
an essential source of food in rural areas of many poor countries around the 
world, from Africa to Asia, and even more so during seasonal shortages and 
emergencies. According to FAO estimates, wild plants or weeds form part of the 
diet of about 2 billion people worldwide.

Among the wild grasses that exist is that of the ancestors of the species 
grown today, whose biodiversity has been undermined by continuous selection 
processes, and that without constant interbreeding with their wild counterparts 
could lose the biological capacity to adapt to environmental changes. However, 
these wild varieties do not just provide food. Many have an environmental 
dimension and a remedial action in areas of the earth that have been most 
ravaged and devastated by natural phenomena, such as fires, droughts and 
floods, or by human activity. They can flourish in areas where other plants could 
not grow. They may stop the soil from drying out, enrich it and avoid soil erosion 
by preventing the wind and water from removing the topsoil; they may prepare 
the soil for the arrival of other plants and thereby promote the growth of more 
complex plant systems. Many of them are of high cultural significance and form 
an intrinsic part of local cultural identity and folklore. The wealth of knowledge 
that has accumulated over time through the relationship between mankind and 
these plants is in danger of falling into oblivion: tales, myths, songs, rituals, 
traditional practices and recipes.
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In questa mia serie di ritratti ho cercato di coniugare un’esigenza di 
documentazione rigorosa di alcune di queste erbe spontanee con quella di 
offrire una proposta poetica che ha attinto dalla ricchezza estetica dei loro 
fiori, delle loro forme sorprendenti, per lo più sconosciute o insospettate. 
Naturalmente il mio obiettivo non è quello di proporre un semplicistico ritorno 
alla terra, né tantomeno suggerire che le piante selvatiche possano da sole 
risolvere i problemi della produzione del cibo, bensì di creare un paesaggio 
visivo che non sia lo spazio per una bellezza consolatoria, ma sia al contrario in 
grado di generare tensione culturale. Nella speranza che offrire e condividere 
nuovi immaginari, nuove esperienze e avventure dello sguardo possa in qualche 
modo contribuire a creare consapevolezza e ad arricchire la riflessione sulla 
complessità dei problemi socio-ambientali che il mondo contemporaneo si trova 
ad affrontare.
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In this series of flower portraits, I have tried to combine the need to properly 
document and record some of these wild plants and weeds with that of 
poetically revealing their unsuspected beauty, the aesthetic richness of their 
flowers and their unexpected shapes, which are mostly unknown or unexpected. 
Naturally my intention is not to propose a simplistic return to the earth, nor even 
to suggest that wild plants alone can solve the problems of food production, 
but rather to create a visual landscape which is not a space for beauty that acts 
merely as consolation or distraction, but that on the contrary is able to generate 
cultural tension and prompt people to take action. I hope that presenting and 
sharing new visual images, experiences and adventures may in some way 
contribute to creating awareness and enriching the debate on the complexity of 
the social and environmental problems that the modern world is facing.
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Questa caratterizzazione del «vero scienziato» con cui mi ha presentato Andrea 
nella sua introduzione mi ha un po’ spiazzato. In effetti, mi trovo in un ambiente 
nuovo per me, perché, quando parliamo tra scienziati, parliamo di cose molto 
specifiche, mentre qui stiamo parlando di una metodologia molto più aperta, 
a cui non siamo abituati. Però vorrei fare i complimenti ai partecipanti, oltre 
che agli organizzatori, perché negli scenari ho visto tutti gli elementi che noi 
sistematicamente riscontriamo insieme a decine di esperti quando affrontiamo 
un argomento molto complesso come il sistema della alimentazione.

Noi studiamo il futuro in maniera sistematica, anche se sappiamo che il 
futuro nessuno lo può prevedere, e usiamo delle metodologie per farlo, e tutte 
prevedono la partecipazione pubblica e una metodologia aperta, che si chiama 
foresight, che è molto simile a quella adottata da voi, sebbene la nostra sia 
più rigorosa e sistematica perché ricerca un risultato specifico o di dare delle 
risposte a problemi specifici.

Petros Maragkoudakis
Scientific Officer, European Commission, DG Joint Research Centre 
Directorate Health, Consumer and Reference Materials, Health in Society Unit

Petros Maragkoudakis, laureato con laurea magistrale in Microbiologia 
all’Università di Liverpool (Regno Unito). Dottore di ricerca in Food Science 
(Scienze dell’alimentazione), specializzato in Microbiologia degli alimenti 
e alimenti funzionali presso l’Università agricola di Atene. Docente e 
ricercatore in Italia e in Grecia, dal 2010 lavora nel settore delle politiche 
di supporto al cibo e alla nutrizione (come freelance per varie industrie e 
per la Commissione europea). Ricercatore al Centro comune di ricerca della 
Commissione a Ispra. Ha partecipato a due studi sul «futuro del cibo».
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Petros Maragkoudakis
Scientific Officer, European Commission, DG Joint Research Centre 

Directorate Health, Consumer and Reference Materials, Health in Society Unit

Petros Maragkoudakis has a master’s degree in microbiology from the University 
of Liverpool in the United Kingdom. He also has a doctorate in food science, 
specialising in food microbiology and functional foods, from the Agricultural 

University of Athens. He has worked as a university teacher and a researcher in 
Italy and Greece and, since 2010, has been working in the food and nutrition policy 

sector (as a freelancer, for private companies and for the European Commission). 
He is a researcher at the Commission’s JRC site in Ispra and has taken part in two 

studies on the future of food.

The description of me as a ‘real scientist’ that Andrea has used to introduce me 
today has left me a bit nonplussed. This is indeed a new environment for me, be-
cause when we talk among scientists, we talk about very specific things, while here 
we are talking about a methodology that is much more open, which is unfamiliar 
territory for a scientist. That being said, I would like to congratulate the participants 
as well as the organisers, as I have seen that the scenarios have covered all the 
standard aspects that are systematically examined by large teams of experts when 
we address a very complex issue such as the food system.

We adopt a systematic approach to studying the future despite knowing that no one 
can predict the future. We use methodologies to do this, and all of them provide for 
public participation and an open methodology, called ‘foresight’, which is very similar 
to the one you have adopted, although ours is more strict and systematic because it 
is seeking a specific result or to provide answers to specific problems.
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Tutti gli elementi che noi individuiamo come «drivers» sono presenti nei vostri 
scenari, come la tecnologia, l’economia, la società. Nei nostri studi la società 
è un driver fondamentale; abbiamo a volte degli scenari in cui il cittadino 
europeo (anch’io non amo l’appellativo consumatori) si ribella al modo in cui il 
cibo viene trattato come merce e decide di andare verso altri comportamenti 
e modi di percepire il cibo. E questo suo comportamento può avere impatti 
fortissimi sugli scenari stessi, particolarmente sul sistema alimentare.

Condivido l’importanza del concetto di rispetto, per noi che abbiamo studiato 
e che siamo abituati a vedere tutte le cose unite, collegate, e non solo come un 
aspetto della catena alimentare; si tratta di un concetto fondamentale. Chi non 
dà valore al cibo dimostra di non aver rispetto per come il cibo è stato prodotto, 
per come è arrivato nel piatto; non ha rispetto per la sua dieta e forse neanche 
per la sua salute. Perciò è tutto connesso. La dieta giapponese, la mediterranea 
e ultimamente la nuova dieta nordica sono considerate le più sostenibili per 
la salute ma anche per l’ambiente. Questo è anche il messaggio che vorrei 
lanciare: la dieta che è sostenibile per noi come salute è di solito sostenibile 
anche come produzione alimentare, come risorse naturali per il pianeta.

Ho sentito tante cose interessanti in questa giornata, e quello che è risultato 
evidente è che il cibo è un tema con cui ciascuno di noi ha una connessione; 
a questo proposito, non bisogna essere esperti di cibo per parlarne, per dire 
la propria opinione, e si tratterà sempre di una opinione non sbagliata, perché 
formulata sulla base della propria esperienza. Studiare il futuro non è per niente 
facile. È difficile per gli scienziati creare scenari perché non devono essere tra 
di loro contraddittori, devono essere verosimili, dobbiamo considerare tutti 
i dati scientifici ecc. Ma sono contento perché, leggendo gli scenari che i vostri 
partecipanti hanno prodotto, devo constatare che un gruppo di cittadini che non 
ha l’esperienza che abbiamo noi è comunque in grado di elaborare gli elementi 
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All of the aspects that we identify as ‘drivers’ are present in your scenarios, 
such as technology, the economy and society. In our studies, society is one of 
the most significant drivers and we sometimes have scenarios in which the 
European citizen (I don’t like the term consumers either) rejects the way the 
food is treated as a commodity and decides to move towards other forms of 
behaviour and ways of perceiving food. This change in behaviour can have 
a very powerful impact on the scenarios themselves, particularly on the food 
system.

I agree with the importance of the concept of respect; for those of us who 
have studied and are used to seeing things holistically as interrelated and not 
just as an aspect of the food chain, respect is a fundamental concept. Anyone 
who does not attribute any importance to food demonstrates that they have 
no respect for how the food was produced or for how it arrived on their plate, 
that they have no respect for their own diet and perhaps not even for their 
own health. It is therefore clear that everything is related. The Japanese diet, 
the Mediterranean diet and recently the new Nordic diet are considered to be 
the most sustainable for health but also for the environment. This is also the 
message I would like to get across: diets that are sustainable for our own health 
are usually sustainable in terms of food production, in other words in terms of 
the planet’s natural resources.

I have heard so many interesting things over the course of the day, and what 
clearly transpires is that food is a subject with which each and every one of us 
has a connection; what this means is that you do not have to be an expert to talk 
about food or to express your opinion, and your opinion will always be a valid 
one because it is based on your own experience. Studying the future is by no 
means easy. It is difficult for scientists to create scenarios because they must not 
be mutually contradictory but plausible, with all the scientific data factored in, 
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cruciali che possono influire sul sistema alimentare del futuro. In questi scenari 
i cittadini non esperti hanno assunto il ruolo di esperti quando si è trattato di 
parlare del proprio futuro, esattamente come avviene nei nostri convegni di alto 
livello scientifico, dove gli scienziati diventano cittadini semplici quando parlano 
del cibo.

Grazie.
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etc. But I am happy because, reading the scenarios that your participants have 
brainstormed, I have to recognise that a group of citizens without the experience 
that we scientists enjoy are nevertheless able to identify the critical factors that 
are able to influence the food system of the future. In these scenarios, non-expert 
citizens have taken on the role of experts when discussing their own future, in just 
the same way as at our high-level scientific conferences, where scientists become 
simple citizens when they talk about food.

Thank you.
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Leggendo la pubblicazione con gli scenari emersi mi sono reso conto del risalto 
che viene dato in quasi tutti i gruppi di lavoro al tema della tecnologia. Può 
sembrare scontato, ma forse non è così evidente che affrontando il tema del 
futuro del cibo uno pensi alla tecnologia.

La tecnologia emerge con prepotenza e con una pluralità di prospettive che 
sono a mio avviso interessanti: si va dal tecno-ottimismo di uno dei gruppi, 
in particolare quello intitolato «Dal Burundi al Nord Italia», fino a una sorta di 
tecno-dubbio; poi emerge una tecno-preoccupazione in molti gruppi, soprattutto 
in relazione al padiglione della Coop, che sembra aver turbato molti visitatori, 
fino ad arrivare al tecno-pessimismo abbastanza marcato di alcuni gruppi, in 
particolare di quello intitolato «Consapevolezza».

In ogni gruppo c’è qualcosa di interessante e di peculiare.

Andrea Saltelli
Adjunct professor at the Centre for the Study of the Sciences and the 
Humanities (SVT) - University of Bergen (UIB, Norway), and visiting fellow at 
Open Evidence Research, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona.

Andrea Saltelli ha lavorato nei settori della chimica fisica, delle scienze 
ambientali, delle statistiche applicate, della valutazione d’impatto e sulla 
scienza per le politiche. Attualmente lavora presso il Centro europeo per 
la gestione della complessità, un progetto comune del Centro per lo studio 
delle scienze e delle scienze umane dell’Università di Bergen e dell’Istituto di 
tecnologia ambientale dell’Università autonoma di Barcellona (UAB). Il Centro 
europeo per la gestione della complessità si trova nel campus dell’UAB.
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Adjunct professor at the Centre for the Study of the Sciences and the 

Humanities (SVT) - University of Bergen (UIB, Norway), and visiting fellow at 
Open Evidence Research, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona.

Andrea Saltelli has worked on physical chemistry, environmental sciences, 
applied statistics, impact assessment and science for policy. At present he is 
at the European Centre for Governance in Complexity, a joint undertaking of 

the Centre for the Study of the Sciences and the Humanities at the University 
of Bergen and of the Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals at the 

Universitat Autonoma de Barcelona, where the Centre is located.

Reading the publication that identifies the various scenarios, I was struck by the 
emphasis that almost all the working groups were putting on technology. It may 
seem self-evident, but perhaps it is not quite so obvious that when tackling the 
issue of the future of food, the first thought should be technology.

Technology emerges forcefully and with a range of perspectives that are in my 
view interesting: these range from the techno-optimism of one of the groups, 
specifically the one entitled ‘From Burundi to northern Italy’, to a sort of techno-
agnosticism; there is also techno-angst in many groups, particularly with regard 
to the COOP pavilion, which seems to have upset many visitors, and I would 
even go as far as a fairly pronounced techno-pessimism in some groups, 
particularly the one entitled Awareness.

Each group has something interesting and unique about it.
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Nel primo gruppo, Benessere, emerge l’ansietà verso la super-sofisticazione 
presentata nel padiglione della Coop; questo è anche l’unico gruppo che ha 
parlato del cibo come cura o come fonte di malattia, e che si pone anche il 
problema della libertà di scelta: siamo liberi nelle nostre scelte? Credo sia un 
tema molto interessante.

Il secondo gruppo, Coesistenza, ha cercato un modo di coniugare lo sviluppo tecno-
logico con la tradizione, estendendo quel concetto di fusion che adesso ci è fami-
liare quando vediamo quei ristoranti dove si propongono cucine di diversa origine, 
estrazione; ne parlerà forse Wicky Priyan dopo nel suo intervento. È l’unico gruppo 
che si è posto il problema delle multinazionali, notando come la multinazionale che 
una volta produceva solo pesticidi oggi è presente in tutta la catena produttiva e di-
stributiva alimentare. Quello che non dicono è che la stessa multinazionale, prima 
di fare i pesticidi, faceva anche l’agente Orange della guerra in Vietnam.

Il gruppo sulla Responsabilità è l’unico che parla esplicitamente di fame, 
come possibilità nel 2040, e dell’obesità legata alla sovralimentazione. Un 
paradosso che allude a due sfide. In questo scenario si prospetta abbastanza 
realisticamente la coesistenza di modelli alimentari diversi, uno legato a scelte 
consapevoli e a una buona educazione e l’altro frutto della coercizione, dovuta 
a un’educazione indotta dalle stesse forze del mercato che ci spingono in 
questa direzione. È uscito recentemente un libro bellissimo: Phishing for Phools: 
The Economics of Manipulation and Deception, di George A. Akerlof e Robert 
J. Shiller (Princeton University Press, 2015), che fa il punto del mercato che 
sostanzialmente non può che indurre le compagnie che vogliono restare sul 
mercato a sfruttare le debolezze più evidenti degli umani, costringendoli a dei 
comportamenti stupidi, a incentivare quel meccanismo di sfruttamento della 
stupidità non dovuta a una logica perversa umana bensì generata proprio dalla 
logica intrinseca dal mercato. Questo è molto interessante.
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The first group, Well-being, has expressed anxiety with regard to the extreme 
degree of artificiality and processing presented in the COOP pavilion; this is also 
the only group that has spoken of food as a cure or a source of illness and that 
also raises the issue of freedom of choice: are we free to choose? This is a very 
interesting point in my opinion.

The second group, Coexistence, looked for ways of combining technological 
progress with tradition by extending the concept of fusion that we are now 
familiar with in restaurants that combine and blend cuisines from different 
culinary and geographical traditions; perhaps Wicky Priyan will talk about this 
afterwards when he speaks. This group is the only one that raised the problem 
of multinationals, noting that the multinational that once only produced 
pesticides is now present throughout the food production and distribution 
chain. What they do not say is that before producing pesticides, this same 
multinational also produced the Agent Orange used in the Vietnam War.

The group Responsibility is the only one that talks explicitly about hunger as 
a possibility in 2040, and of obesity resulting from overeating. This is a paradox 
that conjures up two challenges. This scenario relatively convincingly predicts the 
coexistence of different dietary patterns, one resulting from informed choices made 
by people who are well educated, and the other which is the result of coercion 
due to education that is driven by the same market forces that are pushing us 
is the direction of junk food and overconsumption. A fascinating book came out 
recently, Phishing for phools: the economics of manipulation and deception, by 
George A. Akerlof and Robert J. Shiller, Princeton University Press, 2015. It reveals 
that the market inevitably prompts companies that wish to remain on it to take 
advantage of the most obvious human weaknesses, compelling people to adopt 
stupid behaviour and to foster that mechanism of exploiting stupidity as something 
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Il gruppo della Qualità si è dato un sottotitolo interessante: «Il futuro sarà 
sempre peggio». Lo scenario postula un futuro distopico, in cui si rinuncerà forse 
a consumare carne perché ce ne sarà sempre di meno. Non arrivano agli scenari 
fantascientifici del cannibalismo (vedi Soylent Green, un film del 1974) ma si 
pongono comunque il problema del peggioramento delle condizioni alimentari.

C’è inoltre il gruppo sulla Consapevolezza, che si pone il problema dello sviluppo 
tecnologico esasperato e del ruolo dell’innovazione.

Il gruppo La festa pure si pone il problema dell’obesità; c’è poi il gruppo della 
Consapevolezza e del Coltivare, molto interessante; poi c’è il versante più 
ottimista, che ho chiamato appunto tecno-ottimista, che vede la soluzione come 
smart, presentando il concetto di smart con un atteggiamento positivo, laddove 
spesso siamo abituati ad assumere un atteggiamento guardingo e sospettoso 
quando si parla di smart.

Il gruppo Experia pone il tema della speranza e si pone anche domande 
importanti come la fiducia: ma come possiamo fidarci delle multinazionali del 
cibo se scopriamo che quelli che producono automobili barano sulle emissioni? 
Mi sembra un approccio importante che conclude domandandosi: che libertà 
abbiamo?

Finalmente un gruppo si occupa di Resilience, che mi ha fatto pensare ad 
un recente film con Matt Damon (The Martian), che pone la questione della 
sopravvivenza possibile grazie a coltivazioni micro, dove la città diventa un 
grande orto verticale.
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not due to some perverse human logic, but rather generated precisely by the logic 
intrinsic to the market itself. This is extremely interesting.

The Quality group gave itself a thought-provoking subtitle: ‘The future will only 
get worse!’ The scenario conjures up a dystopian future in which people may 
stop eating meat because there will be ever less available. They do not go as 
far as science fantasy scenarios of cannibalism (see Soylent green, a film that 
came out in 1974), but they do raise the issue of deteriorating food conditions.

There was also a group on Awareness that explored the problem of 
technological development pushed to extremes and the role of innovation.

The group Celebration also raised the problem of obesity; the groups Awareness 
and Cultivation should not be overlooked either as they were extremely 
interesting. Then there is the more optimistic tendency, which I have dubbed 
techno-optimism, which sees the solution as smart and presents the concept 
of smart in a positive light, rather than with the usual stance of caution and 
suspicion when this concept is discussed.

The Experia group explores the theme of hope and also raises important issues 
such as trust: how can we ever trust a multinational food company when we 
find out that multinationals producing cars cheat on emissions? This seems 
to me to be an important approach that ends with one asking oneself, what 
freedom do we have?

Finally, one group deals with Resilience, which made me think of a recent film 
with Matt Damon (The Martian), which raises the question of possible survival 
thanks to micro-crops, where the city becomes a huge, vertical vegetable garden.
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In conclusione, una cosa mi ha un po’ sorpreso. Di fame si è parlato poco, ma di 
guerra non ha parlato nessuno; tutti forse immaginano che avremo ancora un 
ventennio di relativa pace in Europa? Questa invece sarebbe una questione su 
cui riflettere un po’ di più, se si pensa che in genere la fame e la carestia sono 
accompagnate spesso da guerre.
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To conclude, one thing has somewhat surprised me. Hunger was spoken about 
a little, but no one has even mentioned war, perhaps everyone imagines that we 
will enjoy another 20 years of relative peace in Europe? This merits a bit more 
thought, I believe, if you think that in general hunger and famine often go hand 
in hand with war.
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Grazie agli organizzatori per avermi invitata e a voi che siete qui ad ascoltare. 
Inizierò dicendo che, con Ângela Pereira e altri colleghi, siamo stati tra i primi 
a riscoprire la tecnica dei focus group agli inizi degli anni novanta del secolo 
scorso. Ideata dai sociologi Merton e Kendall negli anni quaranta (1), era stata 
impiegata molto raramente nei decenni successivi. I focus group riguadagnarono 
popolarità quando cominciarono ad essere utilizzati nei sondaggi pre-elettorali, 
in particolare durante la prima campagna presidenziale di Bill Clinton nel 1992.

Da allora rientrarono massicciamente anche nella ricerca sociologica. Mentre 
le indagini mediante questionari pre-strutturati permettono di raggiungere 
un ampio numero di persone e le interviste individuali consentono di 
approfondire opinioni e scelte di comportamentali dei singoli, i focus group 
offrono la possibilità di osservare e ascoltare i soggetti nelle loro interazioni 
e di tracciare così la formazione e il cambiamento di opinioni attraverso i loro 
scambi e confronti. E il «ricercatore» — pur nel suo distinto ruolo — entra nelle 

Bruna De Marchi
Sociologa 
Centre for the Study of the Sciences and the Humanities, 
University of Bergen, Norway

Bruna De Marchi, sociologa, è attualmente ricercatore associato presso 
l’Università di Bergen in Norvegia. Nelle sue ricerche si è occupata 
principalmente di emergenze, disastri, problemi ambientali e della salute. 
Nel settore del cibo ha svolto ricerche sulla percezione dei cittadini circa 
l’utilizzo degli OGM in agricoltura, l’affidabilità della catena della produzione 
alimentare e la sicurezza delle confezioni di alcuni prodotti, utilizzando 
principalmente la tecnica dei focus group.
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Centre for the Study of the Sciences and the Humanities, 
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Bruna De Marchi, a sociologist, is a visiting researcher at the University of Bergen 
in Norway. Her primary research focus has been on emergencies, disasters, 

environmental problems and health. In the food sector, she has conducted research 
into citizens’ perception of the use of genetically modified organisms in agriculture, 

the reliability of the food production chain and the safety of the packaging of 
certain products. She mainly uses the focus group technique.

Many thanks to the organisers for inviting me today and to all of you who have 
come here to listen. I shall begin by saying that, together with Ângela Pereira 
and other colleagues, we were among the first to rediscover the technique of 
using focus groups at the start of the 1990s. Focus groups were devised by 
the sociologists Merton and Kendall in the 1940s (1), but were used very rarely 
in the subsequent decades. Focus groups came back into vogue when they 
started to be used in pre-electoral polls, in particular during Bill Clinton’s first 
presidential campaign in 1992.

Since then they have also been very widely used in sociological research. While 
surveys using preset questionnaires enable large numbers of people to be reached 
and one-on-one interviews are able to provide deeper insights into individuals’ 
views and behavioural choices, focus groups make it possible to observe and listen 
to subjects interact and thus to see how their views form and change through their 
exchanges and clashes. Furthermore, the ‘researcher’ — even though he or she 
plays a specific role — enters into the dynamics of the group, interacts with the 
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dinamiche del gruppo, interagisce con i «soggetti di indagine» e a loro chiede 
conferma della fedeltà e correttezza delle proprie osservazioni e interpretazioni.

Ho fatto questa premessa per arrivare a dire che questa tecnica — che ho più 
volte utilizzato negli ultimi venti anni in ricerche su diversi temi, in diversi luoghi 
e con diversi gruppi di soggetti — mi ha consentito di imparare moltissimo 
sul piano professionale e anche su quello personale, aiutandomi ad ascoltare 
e (spero) a capire meglio gli altri, oltre che me stessa.

Ho progressivamente e ripetutamente avuto la conferma di qualcosa che 
all’inizio mi aveva un po’ sorpresa, seppur positivamente, ossia che la «gente 
comune» — intendendo con ciò persone con competenze non specifiche sulle 
problematiche trattate — è perfettamente in grado di catturarne gli elementi 
essenziali, e non raramente è capace di inquadrarle in un contesto più ampio di 
quello strettamente tecnico su cui gli esperti del settore tendono a concentrarsi. 
E ciò sia che si tratti di cambiamento climatico, di introduzione di organismi 
geneticamente modificati in agricoltura o di pianificazione per le emergenza 
ambientali, per citare solo alcuni dei temi relativi alla mia esperienza.

Dunque, non mi sono stupita della ricchezza degli scenari che sono emersi dai 
vostri «dialoghi sul cibo», scenari che ho studiato attentamente per prepararmi 
a questo incontro. I problemi sollevati, le osservazioni proposte, le intuizioni 
emerse trovano riscontro anche nella letteratura scientifica, in particolare, 
appunto, in quella che si interroga non solo sugli aspetti tecnici della produzione, 
distribuzione e consumo del cibo, ma anche su quelli — ai primi strettamente 
e indissolubilmente legati — dei suoi significati simbolici, sociali, culturali 
ed etici. Ovviamente ci sono profonde differenze di linguaggi, costruzioni 
argomentative e livelli di approfondimento fra i vostri «dialoghi sul cibo» e la 
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‘subjects being surveyed’ and is able to ask them whether his or her account of 
what they said is accurate and whether he or she has understood correctly.

The reason I have given you this brief introduction is to point out that this 
technique — which I have used on multiple occasions over the past 20 years and in 
different places, with different groups of subjects and researching various issues — 
has allowed me to learn a great deal, both professionally and personally, and has 
helped me to listen and (I hope) better understand others and indeed myself.

Over time I have repeatedly confirmed of something that initially somewhat 
surprised me, in a positive sense, namely that ‘Joe public’, by which I mean 
people who do not have specific expertise on the issues addressed are perfectly 
able to grasp the essential issues and are quite often able to place them in 
a wider context than the strictly technical one in which experts in the sector tend 
to concentrate. And this applies regardless of what is being discussed, whether 
it is climate change, using genetically modified organisms in agriculture or 
planning for environmental emergencies, to mention just a few of the subjects 
drawn from my own experience.

I am therefore not surprised by the wealth of visions that have emerged 
from your ‘food dialogues’, which I have studied carefully in preparation for 
this meeting. The problems discussed, the comments made and the insights 
that have emerged are echoed in the scientific literature, in particular in the 
literature that does not address only the technical aspects of food production, 
distribution and consumption, but that also addresses other aspects closely and 
inextricably linked to the technical ones, namely the symbolic, social, cultural 
and ethical significance of food. Of course there are major differences in terms 
of language, lines of argument and the degree of detail between your ‘food 
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letteratura scientifica sul tema, ma quello che voglio sottolineare è che nessuna 
delle questioni che voi sollevate può essere considerata fuori tema o irrilevante 
o ininfluente nell’immaginazione e la costruzione del nostro futuro.

Oltre alla ricchezza e varietà di osservazioni, commenti, considerazioni, ipotesi, 
timori, speranze, aspirazioni che i partecipanti ai gruppi hanno espresso, quello 
che in particolare mi ha colpita è la generale consapevolezza della complessità 
della questione alimentare. Sono state individuate e discusse molteplici 
e intricate connessioni spaziali e temporali fra svariati fattori, e nessun 
gruppo ha pensato di poter semplificare questi nessi, appiattendoli su un’unica 
dimensione. Inoltre, tutti i gruppi hanno insistito, più o meno esplicitamente, 
sull’impossibilità di individuare con certezza le traiettorie future. Compaiono con 
una certa frequenza frasi del tipo: «Facciamo fatica a capire come cambieranno 
le cose» oppure: «Ci è difficile immaginare i futuri». Si ha l’impressione che chi 
le pronuncia voglia scusarsi per la propria inadeguatezza (forse pensando che 
ci sia qualcuno che «sa meglio»), mentre si tratta di un onesto riconoscimento 
dell’impossibilità (per chiunque) di «sapere» che cosa succederà. Non a caso, gli 
esperti più consapevoli e attenti non fanno previsioni univoche, ma considerano 
diversi possibili scenari, usano modelli che aiutano a delineare diverse possibili 
traiettorie, partendo dai dati che abbiamo e da ciò che conosciamo (o crediamo 
di conoscere) per immaginare ciò che potrà essere. Chiunque — scienziato, 
esperto, persona qualunque — affermi oggi di poter prevedere esattamente 
quello che succederà non fa che denunciare la propria presuntuosa ignoranza. 
Sicuramente esperti e scienziati hanno a loro disposizione maggiori dati, 
informazioni, conoscenze e strumenti di analisi per elaborare e valutare ipotesi 
più o meno accurate e verosimili, ma anch’essi utilizzano delle mappe per 
orientarsi nel presente e addentrarsi nel futuro. E, come suggerisce il cieco 
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dialogues’ and the scientific literature on the subject, but what I would like to 
emphasise is that none of the issues that you raise can be considered as off the 
subject, irrelevant or of no importance for imagining and building our future.

Apart from the richness and variety of the observations, comments, 
considerations, hypotheses, fears, hopes and aspirations expressed by the 
participants in the groups, what really struck me was the general awareness of 
the complexity of food. Multiple and intricate spatial and temporal connections 
between a variety of factors were identified and discussed, and no group thought 
of simplifying these webs of connections by compressing them into a single 
dimension. Furthermore, all the groups made the point, more or less explicitly, 
that it is impossible to predict future trends with any certainty. Comments such 
as: ‘We struggle to imagine how things will change’ or ‘It is difficult to imagine 
the future’ crop up pretty frequently. The impression one gets is that when 
people say such things they are trying to apologise for their own shortcomings 
(perhaps thinking that there is someone out there who ‘knows better’), whereas 
this is actually an honest admission of the impossibility (for anyone) to ‘know’ 
what will happen. It is no coincidence that the experts who are better informed 
and more cautious do not commit themselves to definitive predictions that 
are set in stone, but consider a range of possible scenarios, using models that 
help identify a variety of possible trends, starting from the data we have and 
from what we know (or think we know) to imagining what the future may hold. 
Anyone — be they a scientist, an expert or an ordinary person — who claims 
they can predict exactly what will happen does no more than reveal their own 
ignorance and presumption. Of course experts and scientists have more data, 
information, knowledge and analytical tools at their fingertips to devise and 
assess hypotheses of varying accuracy and plausibility, but they too use maps 
to find their bearings in the present and to visualise the future. And, in the words 
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poeta visionario in un suo racconto citato innumerevoli volte: «la mappa non è il 
territorio» (2).

In realtà, per «immaginare» il futuro (i futuri) bisogna fare proprio come voi 
avete fatto: identificare una serie di tendenze o driver e considerare in che 
modo potranno interagire, e verso quale direzione si/ci orienteranno. C’è quindi 
uno sforzo d’immaginazione ma anche, come tutti i gruppi hanno colto, la 
consapevolezza che il futuro non è qualcosa che accadrà indipendentemente da 
noi. In quanto dentro il presente, noi tutti siamo già parte del futuro.

Ho letto frasi come questa: «Noi non sappiamo come sarà il futuro, noi ne siamo 
parte, noi possiamo condizionarlo in qualche modo» (Responsabilità), in cui si 
avverte un richiamo alla possibilità e alla responsabilità di agire come soggetti 
di cambiamento verso futuri che ci paiono desiderabili, anziché aspettare 
che le cose (ci) accadano. Fra i numerosi riferimenti all’incertezza, una frase 
mi ha colpita particolarmente: «La policy può/deve governare l’incertezza» 
(Coesistenza). Il lavoro di molti ricercatori è mosso, ma anche condizionato, 
dall’aspirazione a «sconfiggere» l’incertezza: quantificarla, controllarla, eliminarla 
sia dalla ricerca sia dalle nostre vite. L’idea di «governarla» mi fa invece 
pensare a un’accettata e accettabile convivenza, fondata su scelte e decisioni 
consapevoli dei cui esiti non possiamo essere certi, ma che compiamo con la 
consapevolezza dei limiti delle nostre conoscenze, risorse e capacità. Come dire: 
agire nel presente con impegno e senza arroganza, pensando a un futuro che 
è già qui. E mi piace pensare che chi ha pronunciato la frase e chi l’ha condivisa 
intendesse la policy non come una serie di decisioni prese da gruppi ristretti 
di politici o manager, ma come una successione di scelte collettive negoziate 
e meditate da parte di una cittadinanza democratica.
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of the visionary blind prophet from one of his short stories that has been quoted 
countless times: ‘the map is not the territory’ (2).

In actual fact, to ‘imagine’ the future (or the possible futures) you have to do 
exactly what you have done: identify a series of trends or drivers and consider 
how they might mutually interact and in what direction they will go/take us. 
There is thus a leap of imagination but also, as all the groups have observed, 
the awareness that the future is not something that will happen independently 
of us. Since we are all in the present, we are all already part of the future.

I have read sentences such as this one: ‘We do not know what the future will 
be like, we are part of it, we can influence it to some degree’ (Responsibility 
group), in which we are reminded of our ability and duty to be instruments 
of change towards futures that seem appealing to us, rather than waiting for 
things to happen (to us). Among the many references to the uncertainty of what 
the future will be, one phrase particularly struck me: ‘Policy can/must regulate 
uncertainty’ (Coexistence group). The work of many researchers is motivated, 
but also conditioned, by the ambition of ‘vanquishing’ uncertainty: quantifying 
it, controlling it and eradicating it both from the research and from our lives. 
However, the idea of ‘regulating uncertainty’ makes me think rather of an 
accepted and acceptable cohabitation, based on choices and informed decisions, 
the outcome of which is uncertain, but that we make with the awareness of 
the limits of our knowledge, resources and abilities. Or in other words: acting 
responsibly and without arrogance in the present while thinking of a future that 
has already arrived. And I would like to think that whoever came up with that 
sentence and whoever agreed with it, by ‘policy’ meant not a series of decisions 
taken by select groups of politicians or managers, but a succession of collective 
choices negotiated and debated democratically by citizens as a whole.
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Mio marito (che è qui fra noi e che Ângela e io abbiamo iniziato alle tecnica 
dei focus group molti anni fa) ha scelto come sfondo per il suo PC l’immagine 
di un orologio analogico in cui ognuna delle cifre delle dodici ore è sostituite 
dalla parola «now» (adesso). Il futuro è ora, è già qui con noi, noi siamo parte 
del futuro: nell’immaginarlo e costruirlo noi stessi costantemente ridefiniamo 
aspettative, bisogni, desideri, valori; scegliamo abitudini, stili di vita e… 
compagni di viaggio.

Un gruppo (Festa) si è chiesto: «Ma come saranno gli Italiani nel 2040? Come 
saremo noi nel 2040?». Potrei riformulare le domande perfino in «Chi saranno gli 
Italiani, chi chiameremo noi nel 2040?». Individualmente e collettivamente tutti 
siamo cambiati, stiamo cambiando e continueremo a cambiare. Tutti i gruppi 
ne hanno preso atto, cogliendo ancora una volta la complessità delle dinamiche 
in corso, che potranno avere esiti positivi o negativi (o meglio considerati oggi 
tali), ma che rimangono comunque per noi oggi sostanzialmente incerti. Mi ha 
colpito, in uno degli scenari (Coesistenza), la frase: «Come la tradizione italiana 
riuscirà a resistere o ad aprirsi ad altri stili di vita, culturali, di cibo, ecc.?». 
Resistere o aprirsi? Entrambe le tendenze sono in atto e un possibile risultato 
è la «contaminazione», che qui uso come termine neutro, nell’accezione di 
inter-scambio, mescolanza, combinazione. Wicky Priyan, qui accanto a me oggi 
con la sua cucina fusion di grande successo a Milano, è un esempio efficace di 
una positiva «contaminazione» di culture attraverso il cibo. Culture appunto, 
non solo cibo. Costantemente viene messo in risalto nei gruppi che il cibo non 
è solamente una cosa materiale, qualcosa che ci mettiamo in bocca per nutrirci 
fisicamente. Un certo cibo, un certo modo di cucinare inglobano elementi di 
tradizione, cultura, ritualità, stili di vita e tipi di convivialità. A proposito di 
convivialità, ho trovato molto bella l’osservazione che nel futuro, anche se 
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My husband (who is here among us and whom Ângela and I introduced to 
the technique of focus groups many years ago) has chosen as his computer’s 
wallpaper the image of a clock in which all 12 numbers on the clock face are 
replaced by the word ‘now’. The future is now; it is already here with us and 
we are part of that future: by imagining it and building it, we ourselves are 
constantly redefining our expectations, needs, desires and values; we choose our 
habits, lifestyles and travelling companions.

One group (Celebration) asked the question: ‘So how will Italians be in 2040? How 
will we be in 2040?’ I could reformulate the questions to ask ‘Who will Italians be, 
who will us be in 2040?’ Individually and collectively we have all changed, we are 
changing and we will continue to change. All the groups took note of this, realising 
once more the complexity of the current dynamics, which may have positive 
or negative outcomes (or rather, outcomes considered today as such) but that 
remain essentially uncertain for us today. In one of the scenarios (Coexistence 
group) the following phrase struck me: ‘How will the Italian tradition manage to 
fight change or open itself up to other ways of life, cultures, food, etc.?’ Should 
we fight change or open up to it? Both trends exist, and a possible result is 
‘contamination’, which I am using here as a neutral term, understood to mean 
mutual exchange, mixing and combining. Wicky Priyan, with his highly successful 
fusion cuisine in Milan and who is at my side here today, is a successful example 
of positive cultural ‘contamination’ through food. So there is a cultural dimension, 
and it is not just food. The groups have constantly pointed out that food is not 
just something physical, something that we put in our mouths to provide physical 
nourishment. Certain foods and certain ways of preparing food manage to 
combine tradition, culture, ritual, lifestyles and types of conviviality. With regard 
to conviviality, I loved the comment that in the future, even if there was not much 
food, we would still all be able to sit round a table together (Quality group?).
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dovesse esserci poco cibo, ci si potrà pur sempre ritrovare insieme attorno a una 
tavola (Qualità?).

Nel suo intervento Wicky ha richiamato i concetti di «responsabilità, impegno 
e disciplina» e ha menzionato la sua casa, la sua famiglia, sua madre come 
luoghi e agenti privilegiati per imparare a preparare il cibo e per prepararsi 
ad affrontare la vita. Molti chef di successo — come ad esempio i tre fratelli 
catalani Roca — ricordano «come cucinava bene la mamma» e io voglio 
ricordare qui un grande cuoco della mia terra, la Carnia. Gianni Cosetti, che 
purtroppo se n’è andato troppo presto, aveva riscoperto, nobilitato e resa 
celebre una cucina poverissima, fatta dei prodotti di una zona di montagna 
e di moltissima creatività, delle donne carniche innanzitutto, e della sua. Il suo 
ristorante, il Roma di Tolmezzo, era diventato un luogo di culto e anche negli 
anni duri seguiti al terremoto del 1976 era rimasto un’attrazione e direi un 
faro per gli affezionati che lo frequentavano, venendo anche da molto lontano. 
Gianni non si rinchiudeva certo nel piccolo mondo della Carnia e del Friuli, pur 
essendovi profondamente radicato e pur dando grande credito alle sue tradizioni 
e alle sue donne-cuoche. Raccontava che un giorno aveva espresso alla madre il 
suo disappunto perché il delizioso minestrone che lei preparava a lui non veniva 
altrettanto bene, ottenendo da lei questa risposta: «Frut gno, a manje l’amor» 
(ragazzo mio, manca l’amore) (3).

Voglio concludere con un’altra «contaminazione», come omaggio 
all’internazionalità dell’Expo e di questo padiglione. In Norvegia, dove passo 
molto tempo per lavoro e dove ho gustato molti nuovi e ottimi piatti insieme 
a nuovi e ottimi amici, c’è la bella consuetudine di concludere ogni pasto con 
la frase: «Takk for matten» (grazie per il cibo). È un ringraziamento diretto 
specificamente a chi ha preparato il cibo, ma anche indirettamente a tutta la 
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In his speech, Wicky referred to the concepts of ‘responsibility, commitment and 
discipline’ and talked about his home, his family and his mother as very important 
places and people for learning how to prepare food and for learning how to face 
the world. Many successful chefs — such as, for example, the three Roca brothers 
from Catalonia — recall ‘how well their mother cooked’ and I would like to pay 
homage here to a great cook from my part of Italy, the mountainous Carnia 
region. I am talking about Gianni Cosetti, who unfortunately left us too soon, and 
who rediscovered, ennobled and made famous a very humble cuisine made up of 
products from a mountainous area put together with lashings of creativity — the 
creativity of Carnia women most of all, but also his own. His Roma restaurant in 
Tolmezzo became a reference in foodie terms, a place of pilgrimage, and even in 
the tough years following the earthquake of 1976 it remained an attraction and 
I would even say a beacon for his regulars, who sometimes travelled from very 
far away to eat there. Gianni of course did not limit himself to the small world 
of Carnia and Friuli, even though he had very deep roots there and paid great 
importance to its traditions and its female cooks. He recounted that one day he 
had told his mother how disappointed he was that the delicious minestrone that 
she prepared did not turn out as well for him. She replied: ‘Frut gno, a manje 
l’amor’ (You forgot to add the love, my love) (3).

I would like to wrap up with another ‘foreign contamination’ in homage to the 
international dimension of the Expo and of this pavilion. In Norway, where 
I spend a lot of time for work and where I have tasted many delicious new 
dishes with recent and very good friends, there is a lovely tradition of ending 
every meal with the saying: ‘Takk for matten’ (thanks for the food). The thanks 
are primarily directed at the person who prepared the meal but also, indirectly, 
along the whole length of the chain of people, animals, plants and entities 
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lunga catena di persone, animali, piante, entità grazie alle quali e arrivato sulla 
tavola… incluso Dio, per chi ci crede.

Vi lascio con un affettuoso Takk… e non solo per il cibo.

Grazie a tutti!

Bibliografia/references
(1) Merton, R.K. e Kendall, P.L. (1946). The focused interview. American Journal of Sociology, 51: 541-557.

(2) Jorge Luis Borges, «Del rigor de la ciencia», in El Hacedor, Biblioteca Borges, Alianza Editorial, 1960 («Del rigore 
della scienza», in Storia universale dell’infamia, Il Saggiatore, 1961). Per ascoltarlo dalla sua stessa voce: https://
www.youtube.com/watch?v=zwDA3GmcwJU

(3) Anna Bonfiglioli, Il mondo di Gianni Cosetti, cuoco di Carnia. Grafiche Filacorda, Udine 2009 (pag. 106).

https://www.youtube.com/watch?v=zwDA3GmcwJU
https://www.youtube.com/watch?v=zwDA3GmcwJU
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thanks to whom and to which it was put on the table ... including God, for those 
among us who are religious.

I will leave you now with a heartfelt takk ... and not just for the food.

Many thanks to you all!
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RIFLESSIONI

Obiettivi

Quando abbiamo intrapreso questo percorso, i nostri obiettivi dichiarati erano:

«La finalità dell’iniziativa “Food Futuring Tours” (FFT) è raccogliere in un dibattito 
e le opinioni dei cittadini, che in generale sono descritti e considerati solo come 
consumatori, vale a dire in una prospettiva economica neo-liberista che vede nelle 
loro scelte e nei loro comportamenti il fattore trainante dei mercati alimentari».

«Lo scopo ultimo di questo esercizio è esplorare altri modi in cui l’agire umano 
può essere motore di cambiamento per quella che oggi viene considerata una 
questione umana urgente quanto complessa: nutrire il pianeta con cibo di qualità».

Il progetto FFT è stato ideato per conseguire questi due obiettivi generali, 
ma questo viaggio ci ha portato a scoprire molto di più. Ad esempio, non ci 
aspettavamo quanto l’etica e i valori sarebbero stati importanti nei dialoghi e negli 
scenari. Qui presentiamo le nostre riflessioni sul percorso e sui risultati nonché un 
esame degli aspetti etici emersi, sia dagli scenari ipotizzati sia dalle discussioni.

Il lavoro condotto si basa su due approcci. Da un lato, si colloca il concetto 
secondo il quale il coinvolgimento di cittadini e altri attori sociali nella 
produzione di conoscenza sia un processo di base fondamentale per garantire 
la qualità di una politica o di un provvedimento: tale teoria è sviluppata dalla 
«scienza post-normale» i cui padri fondatori sono Silvio Funtowicz e Jerome 
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DISCUSSION

Purposes

When this journey started, our objectives were formulated as follows.

‘The aim of “Food Futuring Tours” (FFT) is to collect into a reflexive debate 
the insights from citizens who usually are described and performed as just 
consumers — i.e. following a neoliberal economic perspective that focuses on 
citizen choices and behaviours as drivers of food markets.’

‘The ultimate aim of this exercise is to explore other ways in which human 
agency can change what is now described as an urgent and complex human 
issue: feeding the planet with quality.’

The ‘Food Futuring Tours’ were designed to respond to these two overall aims, 
but our journey led us to explore much more. For example, we had no idea that 
ethics and values would be so prominent in the dialogues and visions. Below we 
offer reflections about processes and outcomes as well as a specific discussion 
about the ethical issues that emerge from both scenarios and conversations.

The work carried out is grounded in two frameworks, one that views the 
involvement of citizens and other social actors in the production of knowledge 
as a fundamental underlying process to ensure the quality of a policy or 
action: the ‘post-normal science’ framework whose founding fathers are Silvio 
Funtowicz and Jerome Ravetz (1992). On the other hand, the idea of futuring as 
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Ravetz (1992). Dall’altro, l’idea di elaborare scenari futuri come strumento per 
riflettere sul presente è coerente con il concetto di governance anticipativa, che, 
diversamente dagli approcci reattivi, ci porta a riflettere su cosa vogliamo sia 
mantenuto, cosa cambiato e come vogliamo che ciò accada. Dal punto di vista 
delle scienze sociali, l’esercizio dei FFT intendeva porre l’accento sul senso civico 
dei cittadini, dando loro l’occasione di esprimere le loro opinioni, strutturandole 
e presentandole in modo da influenzare l’elaborazione delle politiche o i processi 
politici (Michael, 2009). I risultati del progetto aprono la strada ad altre iniziative 
della Commissione europea, che si è impegnata specificamente con i cittadini su 
questioni riguardanti il futuro del cibo.

Il percorso: passeggiando, riflettendo  
e immaginando il futuro

Il percorso sul quale si è sviluppato il progetto includeva semplici attività 
della vita quotidiana — passeggiare, osservare, dialogare e immaginare il 
futuro — grazie alle quali sono state raccolte ipotesi, idee e riflessioni sui 
temi di discussione selezionati. Il tour, concepito come uno spazio di riflessione 
individuale e collettiva, invitava i partecipanti a condividere preoccupazioni 
e interessi, così come gli scenari di futuri immaginati, (in)auspicabili 
o (in)desiderati, ispirati dai padiglioni dell’Expo.

L’Expo ha quindi agito da fattore di stimolo, spronando i partecipanti a mettere 
in discussione il futuro e il presente del cibo lì esposto e a trarne ispirazione. 
Come spiegato in precedenza, ogni narrazione presente nei diversi padiglioni 
ha permesso ai partecipanti di esplorare le ipotesi, affermazioni, istituzioni, 
i soggetti che sostenevano le posizioni ufficiali e quelle ufficiose sul futuro 
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a means to think about the present is well in line with the ideas of anticipatory 
governance, which contrary to consequentialist approaches, invites us to think 
about what we want to persist, what we want to see transformed and how we 
want this to happen. From a social science perspective, the FFT intended to 
emphasise the citizenliness of the public, i.e. presenting an opportunity whereby 
the public’s voices are enabled, marshalled and directed to affect policy making 
or political processes (Michael, 2009). The outcomes of this project have paved 
the way for other projects at the European Commission that require public 
engagement in matters of food futures.

Walking, noticing and futuring

The process combined basic elements of our quotidian life, walking, noticing, 
futuring and dialoguing. These elements together allowed for collecting imagery, 
ideas and reflections about the themes we set to discuss. The tour, conceived 
as a space for individual and collective reflection invited participants to share 
their matters of concern and of care and imagined ((un)desirable, (im)plausible) 
futures inspired by the futures offered at the Expo.

Hence, the Expo worked as a place of disruption in as much as it inspired and 
invited participants to challenge the displayed food futures and presents. 
As explained earlier, each pavilion’s narrative represented an opportunity to 
interrogate the assumptions, claims, actors and institutions, which sustain 
official and unofficial thinking about the future of food. The Expo allowed 
participants to look into aspects such as: persisting ancient, current and 
traditional practices; food accessibility; food distribution; food pleasures; food 
choices; technological futures; participatory futures; recovery of agriculture 
and food processing practices; connections about places of food production 
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dell’alimentazione. Grazie all’Expo, si sono potuti analizzare aspetti quali 
persistenza di pratiche tradizionali, antiche e moderne; accesso al cibo; 
distribuzione alimentare; il piacere del cibo; scelte alimentari; scenari tecnologici 
futuri; futuri partecipativi; recupero di pratiche agricole e di trasformazione degli 
alimenti; connessioni tra luoghi di produzione e di consumo alimentari del cibo. 
I partecipanti hanno così riflettuto anche sulle modalità con cui i valori e la qualità 
alimenti del cibo del futuro saranno creati e negoziati negli scenari proposti.

Scattare foto e condividerle è ormai un’azione consuetudinaria per catturare 
e scambiare idee, momenti, apprezzamenti, disillusioni ecc. Nei Food Futuring 
Tours la fotografia è stata utilizzata, da un lato, come mezzo di espressione 
che si muove oltre i confini del discorso logico e, dall’altro, come un luogo 
dove, come dicono Carlo Altamirano-Allende e Cynthia Selin (2016), i cittadini 
sviluppano associazioni visive significative e strutturate che riflettono le loro 
esperienze e conversazioni. I partecipanti sembrano aver molto apprezzato la 
possibilità di partire dalle loro foto per ragionare sui temi proposti. I loro scatti 
non erano mai casuali, ma aderivano pienamente alla serie di domande iniziali 
proposte da noi ma anche alle domande aggiunte dagli stessi partecipanti.

Abbiamo osservato che condividere idee e immaginari attraverso le fotografie 
è stato un ottimo approccio per riflettere collettivamente sui futuri comuni, 
possibili, plausibili o improbabili che siano. Lavorare assieme per un risultato 
comune potrebbe sembrare un compito impossibile per «futurologi» senza 
alcuna preparazione come i nostri partecipanti, considerato anche il tempo 
a loro disposizione; eppure, è stato molto interessante per noi vedere come 
i gruppi — senza essersi mai incontrati prima — si sono organizzati per 
immaginare scenari futuri, ponderare i fattori (drivers) necessari per ottenere gli 
sviluppi auspicati, rivendicando la piena titolarità della decisione sul futuro che, 
in fin dei conti, stavano mettendo in scena.
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and consumption and how the value and quality of food are constructed and 
negotiated in proposed futures .

Taking pictures and sharing them with others is becoming an ordinary mode of 
sharing ideas, capturing moments of appreciation, of disenchantment, etc. Here 
we explore photography as, on the one hand, an opportunity to express oneself 
beyond discourse and, on the other hand, as a place of work as proposed by 
Carlo Altamirano-Allende and Cynthia Selin (2016), where citizens develop 
meaningful and structured visual arrangements that reflect their experience 
and conversations. Taking pictures and making sense of them with this project’s 
purposes seemed to be welcomed by participants. In other words, the photos 
made by the participants were not casual but seemed to fit the set of initial 
questions that we proposed to the participants but also their own.

We found that sharing ideas and imaginaries through photography as a starting 
point was an important element to being able to explore collectively plausible 
or implausible, desirable or undesirable futures. Working towards a shared 
outcome could seem to be an impossible task for untrained futurists in the 
time available to do so. Yet, it was interesting for us to see how the groups 
got organised towards the development of visions and drivers, even if in most 
cases there were few acquaintances among the participants, developing total 
ownership of the futures they were, after all, enacting.
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Visioni e conversazioni

I risultati più tangibili dell’intero processo sono stati i ricchi e articolati dialoghi 
tra i partecipanti e gli scenari ipotizzati dai dieci gruppi. Ne sono risultate dieci 
visioni del futuro, in apparenza diverse ma in realtà convergenti in molti punti, 
che sono sintetizzate nei titoli degli scenari: consapevolezza, coltivare, festa, 
benessere, coesistenza, auto-sostentamento, responsabilità, qualità, resilience 
e convergenza.

Questi scenari rappresentano narrazioni articolate del presente e del futuro del 
cibo, presentate sotto forma di visioni — plausibili, non plausibili e auspicabili 
o indesiderate — per il 2040. Gli scenari ipotizzati rispecchiano l’ampio dibattito 
sul pensiero e sulle pratiche contemporanee, nonché i processi di cambiamento, 
la materialità del cibo, l’etica alimentare e, in generale, le aspettative, i valori, 
le preoccupazioni, le tensioni e i desideri espressi dai partecipanti riguardo 
all’alimentazione. Di certo forniscono una valutazione critica delle narrazioni 
offerte dall’Expo e suggeriscono l’esistenza di leve e di fattori d’incertezza 
che forse non emergerebbero in contesti professionali. Ad esempio, le tensioni 
e le influenze che si danno ormai per acquisite in vari settori quali risorse 
naturali, economia, demografia, multinazionali, tecnologia e scienza; il ruolo 
della comunità e della cooperazione; le tradizioni e la convivialità (il cibo come 
luogo di incontro e di conversazione) ma anche valori come estetica, piacere, 
autonomia, identità; le emozioni: estraneità, disillusione, rabbia sono in qulche 
modo meno rappresentati negli sviluppi degli scenari e nelle narrative ufficiali.

In molti degli scenari presentati il futuro non è tanto diverso dal presente e ciò 
che è considerato etico oggi sarà tale anche tra 15 anni. Bisogna notare come 
sembra quindi esservi una sorta di resistenza a pensare il cambiamento; come 
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Visions and conversations

The most obvious outcomes of this process are both the rich conversations 
and the visions produced by the 10 groups. 10 visions, apparently different but 
actually very convergent, were produced focusing on awareness, cultivation, 
party, well-being, co-existence, self-sustainability, responsibility, quality, 
resilience and convergence. Such visions, as seen in the previous chapter, 
are articulated storylines about the present and future of food in the form 
of plausible or implausible and desirable or undesirable visions for 2040. 
They reflect the rich conversations that took place during the tours about 
contemporaneous thinking and practices, as well as about processes of change, 
food materialities, food ethics and in general participants’ expectations, values, 
concerns, tensions and desires with regards to food. They represent a critical 
appraisal of the Expo’s narratives, suggesting drivers and uncertainties beyond 
what could be expected in professional realms. For example, taken for granted 
disruptions and pressures were discussed such as: natural resources depletion, 
economic, political, demographic, corporations, techno-science; community 
building and cooperation; traditions, conviviality (food as the place for 
encounters and conversations); etc. But values, such as aesthetics, pleasures, 
autonomy, identity; and emotions, such as disconnectedness, disenchantment 
and anger, are somehow less represented in much of ‘official’ scenario 
development.

For many of these visions, the future seems not to be very different from the 
present, and what counts as ethical today is also envisioned to be the same 
in 15 years’ time. So there seems to be a sort of resistance to thinking about 
change: ‘I cannot imagine a future without parmigiano’ but also, it may reflect 
a need for continuity rather than radical change — it must be noted that none 



IT  |  170

dice un partecipante, «non riesco a immaginare un futuro senza parmigiano» e, 
allo stesso modo, è presente il bisogno di continuità anziché di un cambiamento 
radicale: ad esempio, non ci sono visioni catastrofiche, e si può affermare, in 
genere, che gli aspetti auspicabili coincidono con quelli plausibili, poiché gli 
scenari ipotizzati sono per lo più ottimisti. La narrazione positivistica imperante 
in Expo ha forse contribuito alla rappresentazione di futuri non distopici.

Le questioni etiche sollevate negli scenari dei Food 
Futuring Tours

Tra gli argomenti di discussione nei gruppi sono emerse spesso questioni di 
ordine etico, non da ultimo perché alcuni padiglioni inducevano inevitabilmente 
i partecipanti a parlarne. Di seguito presentiamo sinteticamente il ruolo assunto 
dall’etica nei dieci scenari elaborati dai partecipanti ai tour: l’etica come 
elemento chiave del futuro dell’alimentazione; l’etica come tematica trasversale 
che permea tutti gli scenari immaginati dai partecipanti, in cui la responsabilità, 
l’autonomia e l’agentività umana erano i motori di trasformazione delle pratiche 
sociali attuali per affrontare i temi del cibo e dell’alimentazione. Di seguito 
illustriamo le questioni etiche emerse riportando citazioni tratte dalle trame 
degli scenari sul futuro del cibo raccontate dai partecipanti al progetto FFT.
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of the visions are catastrophic — and in general one can say that the desirable 
and the plausible are aligned as the 2040 visions are mostly optimistic. The lack 
of dystopias may have been supported by the positive tone of the Expo.

Ethical issues in the FFT visions

Ethics was often an element of all conversations among the groups, not 
least because some pavilions inevitably invited participants to pursue such 
discussions. So, here we highlight summarily how ethics has been performed 
in the 10 visions developed by the participants of the tours: ethics as a driving 
force of future of foods and ethics as a distributed matter; we also look at the 
ways in which participants imagined care, autonomy and human agency as 
driving transformations of current social practices to address food and feeding. 
Below we illustrate those ethical issues with selected quotes from the food 
futures visions’ storylines told by the participants of the FFT.



IT  |  172

Spreco alimentare

I partecipanti hanno spesso accennato a questioni etiche note, come gli sprechi 
alimentari e il rispetto per il cibo di origine animale. Il concetto di spreco non 
riguarda soltanto gli alimenti sprecati ma anche le pratiche perdute, di rottura 
e alternative.

«Abbiamo immaginato di mettere fine agli sprechi rappresentandoli per mezzo 
di un albero un po’ spoglio e avvizzito. Ci siamo detti: mettiamo fine a sprechi, 
rifiuti, produzione inutile, imballaggi e tecnologia impazzita che sostituisce 
l’uomo». Scenario «Consapevolezza».

Equa distribuzione

In diverse storie (in particolare negli scenari «Benessere», «Consapevolezza» 
e «Resilience»), i partecipanti hanno affrontato aspetti relativi all’equità, 
riguardanti nello specifico la distribuzione del cibo e la produttività dei terreni, 
anche mettendo in discussione quanto i beneficiari degli attuali modelli 
di produzione abbiano messo al centro dell’attività le multinazionali e, di 
conseguenza, interrogandosi sui valori su cui basiamo la nostra alimentazione.

«Un altro obiettivo di una società resiliente è l’equa distribuzione delle risorse. 
Ad esempio, i condomini e i quartieri dovrebbero coltivare i propri orti e, 
appunto, essere autonomi e autoprodurre». In «Resilience».

L’agentività umana

Un altro tema emerso più volte, sia nei dibattiti tra tutti i gruppi sia nelle 
presentazioni finali degli scenari, è l’agentività umana in materia di produzione, 
distribuzione e consumo degli alimenti.
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Food waste

Participants touched often on well-acknowledged ethics aspects, such as food 
waste. The concept of waste is not just about food wasted but also about lost 
practices, disconnecting practices and substitutions.

‘We imagined putting a stop to waste and we depicted wastefulness using 
a tree that is a bit bare and wilted; we said “let’s put a stop to waste and 
rubbish, useless production, containers and technology gone mad that takes the 
place of people”’. In Awareness vision

Distribution fairness

In several stories (vision ‘well-being’, ‘awareness’ and ‘resilience’), participants 
addressed issues of fairness, namely to do with the distribution of food, 
productive land, but also questioning what the beneficiaries of current 
production models centred on the operation of corporations and therefore 
questioning the values by which we are eating.

‘Another objective of a resilient society is to have a situation in which resources 
are fairly distributed. For example, apartment buildings or neighbourhoods 
should have their own vegetable gardens and thus the capacity to be 
autonomous and to produce for themselves.’ In Resilience vision

Human agency

Human agency with regards to food production, distribution and consumption 
has strongly emerged both in the discussions across all groups but also in final 
visions’ storylines.
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«Non sappiamo quantificare l’incertezza, ma immaginiamo un duplice scenario: 
la sfida delle grandi multinazionali e dell’industria agroalimentare che può 
portare a quello che abbiamo visto oggi alla Coop. Non voglio un frigorifero che 
mi dica cosa devo mangiare». In «Coesistenza».

«Potrei parlare della mia zona, per la quale ho immaginato un futuro come 
“transition city”. Credo che ogni quartiere dovrebbe puntare all’autonomia, ad 
esempio ripensando il paesaggio come una “foresta di alimenti”. Ma è solo un 
sogno…». In «Resilience».

«Abbiamo immaginato di eliminare gli sprechi, che abbiamo rappresentato con 
un albero un po’ spoglio, avvizzito [...] ci siamo detti che dobbiamo porre fine agli 
sprechi, alla produzione inutile, agli imballaggi, alla tecnologia esasperata che 
sostituisce l’uomo». In «Consapevolezza».

«Gli alimenti di lusso di domani: carne e pesce. Il cibo sarà di bassa qualità. Cosa 
rimarrà sulla tavola? In due parole: acqua e Coca Cola [...] indipendentemente 
dal cambiare abitudini alimentari, siamo convinti che conserveremo la tavola 
come luogo conviviale, di incontro». In «Qualità».

In alcuni progetti, che esaminano idee di sovranità alimentare, l’agentività va 
oltre questi aspetti.

«Lo slogan è: “Una città che coltiva!”. Una città che coltiva al proprio interno 
orti urbani sui tetti o attorno ai palazzi, ma che coltiva anche le antiche 
tradizioni, l’apprendimento, i saperi e la sensibilità a certi odori del passato». In 
«Coltivazione».
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‘... We do not know how to quantify the uncertainties, but we imagine a scenario 
twofold: on the one hand the challenge of big corporations and the food industry 
that can lead to what we saw today at the COOP. I do not want a refrigerator 
that tells me what I need to eat.’ In Coexistence vision

‘... I could talk about my district for which I have dreamed of a future as 
a transition town. I think that every district should aim at autonomy, for example 
through rethinking of the landscape in terms of “food forest”. But this is 
dreaming …’ In Resilience vision

‘... We imagined that we abandon waste, and we represented with a tree 
a little bare, withered ... we said we abandon waste, we abandon the useless 
production, the packaging and the exasperated technology that replaces 
humans’. In Awareness vision

‘... Luxury foods of tomorrow: meat and fish, food quality will be lower. What 
will be left on the table? In a nutshell: water and Coca Cola! Regardless of 
the change in supply, we believe that we will keep the table as a place of 
conviviality, as a meeting place …’ In Quality vision

Human agency is taken further in some visions where ideas of food sovereignty 
are explored.

‘The slogan is “a city that cultivates!” A city that cultivates within the city limits, 
has urban vegetable gardens on rooftops or around buildings, and that also 
cultivates old traditions, training, knowledge and also sensibility towards the 
evocative aromas of a certain past ...’ In Cultivation vision
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«Abbiamo addirittura immaginato che dovranno, dovrebbero essere rivoluzionati 
i programmi scolastici. Abbiamo ideato materie nuovissime e ci siamo spinti 
sino a ipotizzare che i corsi di primo soccorso organizzati oggi dovrebbero 
essere affiancati come minimo da corsi diffusi alla cittadinanza di permacoltura 
e dintorni». In «Resilience».

Una delle dimensioni maggiormente discusse dai partecipanti è stata la 
profonda disconnessione tra produzione, distribuzione e consumo del cibo.Molti 
non immaginavano possibile che questo divario scomparisse in futuro; alcuni 
proponevano modelli nei quali si riuscisse a riconnettere i citadini consumatori 
e il ciclo di produzione.

«Il mercato (che abbiamo rappresentato con la quotazione in borsa del 
cibo, presente nel padiglione zero) e la grande distribuzione (che abbiamo 
rappresentato con il supermercato del futuro della Coop). Si tratta di elementi 
che persisteranno nel 2040, e non sappiamo prevedere il loro sviluppo; 
sappiamo che rimarranno e che sono un problema, un problema non eliminabile; 
ma allora vorremmo che cambiassero, vorremmo venissero mitigati dalle 
piccole produzioni, dal recupero di un contatto col cibo». In «Festa».

«Abbiamo immaginato folle di persone di origini diverse, differenti tipologie di 
prodotti alimentari. Ci saranno gli insetti, sì o no? E gli OGM? La presenza di 
verde e il contatto diretto con il cibo, rispetto a prodotti che vengono tutti dalla 
grande distribuzione». In «Festa».

Altra dimensione fondamentale descritta in molte delle storie dei partecipanti 
è la «responsabilità» connessa all’autonomia e all’azione dell’uomo. Ad esempio, 
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‘We even imagined that school curricula should and must be revolutionised. We 
devised brand new subjects and also went as far as imagining that the first aid 
courses that are available today should go hand in hand, at the very least, with 
courses for the public on permaculture and related issues.’ In Resilience vision

One of the most discussed dimensions by the participants was the deepening 
of the disconnectedness between production, distribution and consumption of 
foods. Many did not see this gap disappearing in the future; others suggested 
ways to regain connectedness between citizens as consumers with the 
production cycle.

‘The market (which we depicted with the food market listings in Pavilion Zero) 
and large-scale retail (which we depicted with COOP’s supermarket of the 
future) (…) will still exist in 2040 and we can’t foresee how they will develop. 
We know that they are and will remain a problem, but a problem that cannot be 
overcome. However, we would like them to change and be offset by small-scale 
production and renewed contact with food.’ In Celebration vision

‘We imagined there being many people of different origins and different types 
of food — would there be insects or genetically modified organisms? — the 
presence of greenery and direct contact with food rather than everything 
coming from large retailers.’ In Celebration vision

Another key dimension portrayed in many of the stories was ‘responsibility’ 
linked to autonomy and human agency. For example, this story suggests 
education and awareness as a means to allow citizens to take matters into their 
hands.
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lo scenario seguente propone di considerare l’istruzione e la sensibilizzazione 
come strumenti che permettono ai cittadini di prendere in mano la situazione.

«Un percorso prevederà l’educazione fin dalla tenera età, in modo da orientare 
i cittadini verso scelte consapevoli e l’uso di prodotti a filiera corta». In 
«Responsabilità».

Il rispetto — delle risorse come degli altri esseri umani — è un aspetto centrale 
nella maggior parte delle storie. Il prendersi cura è considerato un pilastro 
reggente dei sistemi alimentari.

«Abbiamo immaginato la tavola del futuro, tra i cui commensali ci sono il 
rispetto per il clima, le politiche a favore dell’ambiente, l’uso corretto delle 
risorse, la responsabilità sociale, la ridistribuzione, il rispetto per noi stessi e la 
natura, elementi che, in un certo senso, costituiscono la base su cui poggiano le 
gambe del tavolo». In «Consapevolezza».

Cittadinanza alimentare

Troviamo rilevante il fatto che, negli scenari per il 2040 elaborati dai 
partecipanti dei Food Futuring Tours, le varie narrazioni sul futuro del cibo siano 
in linea con i principi della «cittadinanza alimentare» (De Tavernier, 2012) e del 
«costituzionalismo alimentare» (Escajedo San-Epifanio, 2015). Intendiamo con 
questo che i partecipanti hanno preferito modelli di governance dei sistemi 
alimentari basati sull’azione individuale e/o collettiva, fatto che non sorprende, 
considerato che, per molti partecipanti, le istituzioni che non tengono conto 
delle norme sociali riconosciute in materia di alimenti rappresentano la causa di 
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‘One path will involve education from a very young age, which will guide people 
towards conscious choices and the use of products with a short supply chain’. In 
Responsibility vision

Care is central for the majority of the stories; care about resources and care 
about other human beings. Care as the sustaining pillar of food systems.

‘We imagined the table of the future where dining companions include: care 
for the climate, environmentally friendly policies and correct use of resources; 
social responsibility; redistribution; and respect for ourselves and nature, which 
in a way is the support holding up the legs of the table.’ In Awareness vision

Food citizenship

We find it remarkable that across the 2040 visions developed by the 
participants of the FFTs, all food futures storylines resonate well with the 
concepts of food citizenship (De Tavernier, 2012) and food constitutionalism 
(Escajedo San-Epifanio, 2015). By this we mean that the preferred governance 
models of food systems are based on individual and/or collective agency. This 
is not so surprising, as for many participants undiscussed normativities arising 
from corporate and governmental practices disregard received social norms 
about food; this is a root cause of citizen distrust and anger about current 
models of food production, processing, distribution and consumption.

The visions developed during the FFTs indicate that there are some movements 
that attempt to disrupt such hegemonic normativities about food governance 
models. Indeed, these imagined futures resonate with existing social practices 
and what De Tavernier (2012) described as ‘food citizenship’, i.e. a process 
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fondo della sfiducia e della rabbia dei cittadini nei confronti degli attuali modelli 
di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti alimentari.

Gli scenari elaborati nel corso dei Food Futuring Tours ci indicano come esistano 
movimenti che cercano di porre fine a queste normatività egemoniche relative 
ai modelli di governance degli alimenti. In effetti, questi futuri ipotizzati 
trovano eco in pratiche sociali esistenti e in quello che De Tavernier ha definito 
«cittadinanza alimentare», ossia un processo in cui ciascun consumatore è molto 
più dell’anello finale nella catena di produzione, distribuzione e consumo degli 
alimenti, ed è in cerca di legittimazione nella governance dei sistemi alimentari. 
A titolo di esempio, in Italia è stata creata la rete GAS (gruppi di acquisto 
solidale), piuttosto attiva, nata quando alcuni gruppi di persone hanno deciso 
di mettersi insieme per acquistare prodotti che rispettino la giustizia sociale e i 
valori della solidarietà. Tra le altre espressioni di questa nuova corrente, che 
cerca di riconnettere il mondo della produzione e quello del consumo, rientrano 
attività «do it yourself» che mettono in discussione le pratiche agricole attuali 
e la produzione alimentare in generale, ad esempio sviluppando strumenti open-
source per l’agricoltura (1), reti online dirette tra produttori e consumatori (2) 
e strumenti per la produzione alimentare autonoma individuale e collettiva (3) al 
fine di integrare gli stili di vita consolidati e urbani con pratiche «fai da te», come 
descritto da Holt (2013).
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in which an individual food consumer is much more than a mere final link 
in the nexus of production, distribution and consumption of foods, seeking 
empowerment in governance of food systems. For example, in Italy the quite 
active GAS network (groups of solidary shopping) emerged when groups of 
people decided to get together to buy products that respect social justice and 
solidarity values. Other expressions of this emerging movement that tries 
to reconnect the production and consumption realms include do-it-yourself 
activities, which challenge existing agricultural practice and food production 
in general. These include developing open-source tools for agriculture (1), 
developing online direct farmers to consumers networks (2), tools for individuals 
and communities to produce their own foods (3) seeking to integrate mature and 
urban lifestyles and hacking practices as described in Holt (2013).
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CONSIDERAZIONI FINALI
L’iniziativa «Food Futuring Tours» mirava a creare uno spazio per una riflessione 
critica sul futuro del cibo. Questo spazio era composto da elementi e momenti 
visivi, grafici, materici, tattili, virtuali, simulati ed esperienziali e offriva inoltre ai 
partecipanti la possibilità di esprimersi con modalità anche non verbali.

Per quanto riguarda le pratiche di partecipazione pubblica è importante 
osservare quanto segue.

I partecipanti non sono stati «reclutati» o selezionati in base a criteri 
demografici; in effetti, non si può dire che vi sia stata una procedura di 
selezione: le persone si iscrivevano ai vari tour, ciascuna portando con se con 
i propri interessi.

Analogamente ad altre esperienze (Altamirano-Allende, Selin, 2016; e Davies et 
al., 2013), il camminare e lo scattare foto sono stati utilizzati come metodo di 
coinvolgimento.

I tour integrano il concetto di «riflessione materiale», come spiegato in 
precedenza; l’attività era organizzata in modo da evitare metodi discorsivi 
e inoltre l’organizzazione dei lavori andava «oltre i post-it»; in altre parole, 
i partecipanti avevano la massima libertà di esprimersi, cosa che in questa 
iniziativa/esperienza si è tradotta nel frequente ricorso a strategie visive.

L’attività di coinvolgimento era inoltre intesa e rappresentata come la possibilità 
di realizzare un’azione collettiva e individuale.



187  |  EN187  |  EN

FINAL REMARKS
The ‘Food Futuring Tours’ aimed at creating a space where one could think 
critically about the future of food. The space was made of visual, graphical, 
material (including 3D printing), tactile, virtual, simulated and experiential 
elements and moments, where participants also had the opportunity to express 
themselves through vocabularies beyond words.

In terms of citizen engagement practice, it is important to note the following.

Participants were not ‘recruited’ or selected according to demographic criteria; 
indeed, one cannot say that there was a selection procedure at all, as people 
registered in each tour and came with their own ‘matters of concern’.

Similarly to other experiences (Altamirano-Allende and Selin, 2016; Davies et al., 
2013), walking and photography were used as an engagement method.

As explained earlier, the tours embedded the concept of material deliberation. 
The activity was organised so as to avoid pure discursive methods, the work 
being carried out in a spirit of ‘beyond the post-it’; in other words, participants 
were given a free hand to express themselves, which meant visual strategies 
were particularly used.

The engagement activity was also understood and represented as an 
opportunity to realise a collective and individual agency.
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I tour sono stati concepiti come uno spazio di scombussolamento di narrazioni 
scontate e nello specifico si è discussa l’«inevitabilità» delle narrazioni prevalenti 
offerte dall’EXPO; i partecipanti sono stati pertanto impegnati a costruire storie 
e visioni sul futuro del cibo — gli scenari —, i cui motori fondamentali — 
aspetto interessante — sono stati l’etica e le emozioni. Etica ed emozioni sono 
state introdotte sotto forma di racconto personale basato sulle esperienze 
del singolo, riflettendosi nelle sue idee e nel suo immaginario sul cibo, oltre 
a quanto era mostrato all’EXPO.

Anche se l’EXPO era incentrata sulle grandi sfide, quali nutrire la popolazione 
del pianeta, il lavoro dei partecipanti era pittosto imperniato su dimensioni 
tangibili per loro e su contesti a loro familiari (il loro paese, la loro città, la loro 
comunità).

Infine, come sottolineato da Escajedo San-Epifanio (2015), le analisi critiche dei 
sistemi alimentari attuali sostengono che sia necessaria una trasformazione 
dei modelli di governance alimentare per dare potere ai cittadini. L’autrice rileva 
che tali trasformazioni richiedono un riesame del nostro rapporto individuale 
e collettivo con il cibo inteso nel senso più ampio del termine, che comprenda 
l’equità e la diversità culturale, o nello sviluppo dell’identità personale. 
Riteniamo che i Food Futuring Tours abbiano impegnato i cittadini a riflettere 
sui principi etici con cui vorremmo che i nostri sistemi alimentari fossero 
regolamentati; le visioni che ne risultano indicano la necessità di un maggiore 
intervento dei cittadini nonché di un’etica della responsabilità. Siamo inoltre del 
parere che il dibattito sul futuro del cibo non possa essere lasciato ai cosiddetti 
esperti e ad élite specifiche: siamo tutti coinvolti. Il coinvolgimento dei cittadini 
apporta non solo aspettative e conoscenze, ma anche immaginari. All’EXPO 
tali dibattiti sono stati condotti principalmente da governi e imprese, ma la 
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The tours were conceived as a space of disruption for taken-for-granted 
narratives and specifically discussed the ‘inevitability’ of the prevalent 
narratives of the Expo; participants were therefore engaged in building visions 
and storylines -gli scenari- of food futures where, interestingly, ethics and 
emotions were key drivers. These drivers were introduced in the form of 
individual storytelling based on a person’s walk of life, resonating with their 
understanding and imaginaries of food — in addition to what was on display at 
the Expo.

Although the Expo was focused on important challenges such as feeding the 
planet’s population, the participants’ work was rather focused on scales that 
were tangible to them and on contexts that they were familiar with (their 
country, their city and their community).

Finally, as Escajedo San-Epifanio (2015) pointed out, critical analyses of current 
food systems advocate that transformations of food governance models need 
to take place in order to empower citizens. She noted that such transformations 
demand a ‘review of our individual and collective relationship to food in the 
broadest sense, including fairness, cultural diversity or the development of 
personal identity’. Through the ‘Food Futuring Tours’ we offered the opportunity 
for citizens to reflect on the ethics by which we wish to govern our food systems; 
the resulting visions point to a need for greater citizen agency as well as to 
a need for ethics of care. We also suggested that the discussion around food 
futures cannot be relinquished to so-called experts and specific elites — we are 
all involved. Citizen engagement brings not only expectations and insight but 
also imaginaries. At the Expo such discourses were mainly left to governments 
and corporations, but the complexity and nature of uncertainties in this domain 
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complessità e la natura delle incertezze in questo settore rendono necessario 
che tutti gli interessati siano coinvolti in modo responsabile nell’elaborazione 
e nell’attuazione di futuri migliori degli attuali presenti.

A nostro parere, abbiamo bisogno di più futuring tour per gran parte delle sfide 
che le società umane si trovano oggi ad affrontare; essi dovrebbero essere 
mirati a mettere i cittadini in condizione di poter scegliere e fare propri modelli 
di governance in sintonia con i loro valori e i loro principi etici. Tuttavia, se le 
istituzioni non creeranno spazi di collegamento alle attività di coinvolgimento 
autentici e autorevoli, l’intero sforzo di partecipazione organizzata e diretta 
rischia di tradursi in una cacofonia e in politiche che non tengono conto delle 
esigenze e delle aspettative della società.
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require that all concerned be responsibly involved in framing and enacting 
better futures than the current presents.

We believe that more futuring tours concerning a great deal of the challenges 
that human societies face today are needed and should be aimed at 
empowering citizens about choosing and embracing the governance models 
that resonate with their values and ethics. However, if institutions do not create 
a genuine (influential) space to connect to engagement activities, the whole 
endeavour of organised engagement risks becoming a cacophony and being 
turned into policies that are irresponsive to societal needs and expectations.
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