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di S ILIR NO GENTILI

Da qualche anno ho sposta-
to parte della mia attenzione
sull'evoluzione del mondo
agroalimentare in Italia.
La produzione di cibo di qua-
lità secondo processi rispettosi
dell'ambiente ed economica-
mente sostenibili è una delle
grandi sfide dei prossimi anni.
Sono fermamente convinto
che siamo di fronte ad una tra-
sformazione epocale, guidata
da un lato dalle nuove tecno-
logie come ad esempio l'agri-
coltura 4.0 con l'applicazione
di robotica, droni e tecnologie
satellitari nelle nostre campa-
gne e dall'altro dalle tendenze

consumeristiche volte alla so-
stenibilità, al controllo degli
sprechi, alla distribuzione Km
zero, alla trasformazione di-
gitale (pensate al boom delle
vendite on line in periodo di
lockdown), al packaging rici-
clabile, alla produzione social-
mente responsabile.

Quale miglior occasione allora
di visitare TuttoFoöd presso la
Fiera di Milano, con la possi-
bilità di toccare con mano la
ripresa delle manifestaloni in
presenza, ovviamente munito
della mascherina di ordinan-
za?

TuttoFood, quest'anno ha pre-
sentato 1.421 espositori prove-
nienti da 31 Paesi.
Di certo una importante piat-
taforma internazionale dell'a-
gro-alimentare in grado di
presentare le eccellenze, italia-
ne e non, del mondo agricolo e
dell'industria del settore.
Produttori che hanno l'occa-
sione di incontrare i principale
buyers retail e GDO (le catene
di supermercati, per i non ad-
detti), provenienti da 66 diver-
se nazioni.
Ma anche una grande vetrina
per la promozione internazio-
nale del made in Italy. E infatti
Coldiretti e Filiera Italiana (le
realtà associative che riunisco-
no il mondo agricolo e l'indu-
stria agro-alimentare italiana
di eccellenza) da quest'anno
sono presenti in Fiera proprio

con questo obiettivo.

Le aree "tematiche" trattate
dagli espositori sono varie:
Tuttofruit, Tuttowine, Tut-
todrink, Tuttofrozen, Tutto-
grocery, Tuttomeat, Tuttooil,
Tuttopasta, Tuttoseafood, Tut-
tosweet, Tuttoworld, Tuttohel-
th, Tuttodigital.

Già dai nomi si percepisce che
siamo di fronte a tutti gli ali-
menti che trovano spazio sulle
nostre tavole, con l'opportuni-
tà per il visitatore professio-
nale di arricchire non solo le
proprie competenze, aggior-
nandosi sull'evoluzione delle
tecnologie produttive e distri-
butive ma soprattutto i propri
contatti in vista dello sviluppo
del proprio business.
I visitatori curiosi, non addetti

iscuiIIlior a.~  pr.s.

del settore ma semplici con-
sumatori, possono sbizzan•ir-
si ad assaggiare gli eccellenti
prodotti delle tiliere italiane ed
estere presenti nei vari stand.

Ricco anche il palinsesto
di eventi e di confronti con
esperti del settore, volto ad
esplorare le evoluzioni in cor-
so e pronte a decollare.

Girando fra gli stand e senten-
do le opinioni dei vari esposi-
tori si percepisce una buona
ripresa del settore (per altro
fra i meno toccati dai periodi
di lock down) ed un forte in-
teresse per una manifestazione
che, essendo ospitata in Fiera
di Milano, consente ad opera-
tori nazionali ed internazio-
nali una notevole facilità di
accesso.
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