
Nutrizione e innovazione

E’ nato il luogo 
dove ‘assaggiare il futuro’

portare un cambiamento positivo della 
società, rendendola più sostenibile e 
inclusiva.

Al taglio del nastro e all’evento di inau-
gurazione, insieme a Chiara Nasi, Pre-
sidente di Cirfood, hanno preso parte 
Stefano Bonaccini, Presidente della 
Regione Emilia-Romagna, Luca Vecchi, 
Sindaco di Reggio Emilia, Paolo De 
Castro, Europarlamentare, e Ferruccio 
Resta, Presidente CRUI Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane, Rettore 
del Politecnico di Milano, protagonisti 
di un dialogo su cibo, innovazione e 
cultura per immaginare un settore, 
quello della nutrizione e della risto-
razione, più sostenibile e accessibile. 

“Siamo molto orgogliosi e felici di 

E’ 
stato inaugurato sabato 22 
ottobre il Cirfood District, 
il centro di ricerca e inno-
vazione dove progettare e 

sperimentare nuove soluzioni capaci 
di generare valore per la collettività e 
benessere per i consumatori di oggi e 
domani, cogliendo le sfide della nutri-
zione e della ristorazione del futuro.
In un periodo storico segnato da im-
portanti cambiamenti nelle esigenze 
di scuole, imprese e strutture sociosa-
nitarie, con riferimento al servizio di 
ristorazione collettiva e alle abitudini 
alimentari, Cirfood ha aperto le porte 
del Cirfood District, un luogo nel cuore 
della Food Valley, che mette al centro 
un’innovazione rivolta alle persone, 
anche attraverso soluzioni tecnolo-
giche e sistemi digitali che possano 

Inaugurato 
a Reggio Emilia il 
Cirfood District, centro 
di ricerca e innovazione 
dove progettare nuove 
soluzioni per la 
nutrizione e 
la ristorazione del futuro. 
“Taste the Future” 
sarà la filosofia che 
caratterizzerà ogni 
attività e spazio 
dell’edificio, che si 
estende su una superficie 
di 1.600 metri quadrati 
all’interno di un parco 
di oltre 7000 metri 
quadrati di area esterna.
La presidente Chiara Nasi: 
“Le soluzioni innovative 
che svilupperemo nel 
Cirfood District ci aiuteranno 
ad immaginare quello 
che sarà il cibo del futuro”

n attualità
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aprire, finalmente, le 
porte del nostro Cir-
food District a tutta la 
comunità e al Paese. 
Un centro all’inter-
no del quale partner, 
scuole, enti, start-up, 
aziende e università 
potranno contribui-
re concretamente a 
immaginare la risto-
razione del futuro e 
a progettare soluzio-
ni in grado di incre-
mentare il benessere delle persone e 
del Pianeta” ha commentato Chiara 
Nasi, Presidente di Cirfood. “Nono-
stante gli ultimi 3 anni abbiano inciso 
particolarmente sui nostri bilanci, tra 
pandemia e rincari, non abbia-
mo mai smesso di investire in 
innovazione, perché sentiamo la 
responsabilità del nostro lavoro, 
per l’enorme valore dei servizi 
che offriamo, in termini di salute 
pubblica, accessibilità a un cibo 
di qualità, sostenibilità ambien-
tale ed economica della filiera 
agroalimentare, occupazione, in 
particolare femminile, e welfare. 
Il Cirfood District sarà la casa 
dei co-innovatori, uno spazio 
dove cooperare per migliorare 
la società in cui viviamo”.
Il Cirfood District è uno spazio 
unico nel suo genere, tra i po-
chi in Italia e in Europa con un 
sistema integrato di ricerca 
gastronomica (composto da 
Laboratorio Sensoriale, Cucina 

e co-operare con Cirfo-
od su progetti di ricer-
ca applicata, attraverso 
iniziative ad hoc rivolte 
a enti e aziende, eventi 
ed esperienze con uni-
versità e scuole per co-
noscere e approfondire 
le nuove frontiere della 
nutrizione e le esigenze 
della società.

“Taste the Future” sarà 
la filosofia che caratte-

rizzerà ogni attività e spazio dell’edifi-
cio, struttura polifunzionale, sostenibile 
e dal design innovativo, progettata da 
Iotti + Pavarani Architetti e Studio LSA.

Abbiamo chiesto alla presidente 
Chiara Nasi di illustrarci il pro-
getto e le funzionalità del nuovo 
spazio.

Innovazione a 360 gradi, utiliz-
zo di tecnologie come l’intelli-
genza artificiale, progettazione 
e condivisione di idee e best 
practice. Dott.ssa Nasi, può 
darci un esempio di quello che 
realizzerete in questo nuovo 
spazio polifunzionale?
Il Cirfood District sarà un luogo 
che faciliterà la co-progettazione 
e la sperimentazione di soluzioni 
innovative, in ambito nutrizione e 
food service, all’insegna della so-
stenibilità. Le progettualità princi-
pali si muoveranno in linea con le 
necessità e le peculiarità di tutti 

e Ristorante Sperimentale) realizzato 
con la collaborazione dell’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 
Una piattaforma partecipativa, aperta 
a tutti coloro che vogliono co-innovare 

Chiara Nasi
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i segmenti della ristorazione collettiva 
e del welfare: in ambito health care, la-
voreremo per rispondere alle esigenze 
degli utenti della ristorazione sociosa-
nitaria, ad esempio, dei pazienti malnu-
triti e disfagici. 
Sul fronte delle aziende, sviluppere-
mo progettualità capaci di innovare la 
ristorazione collettiva e fornire servizi 
con una forte componente tecnologi-
ca, per migliorare la customer expe-
rience e il benessere dei lavoratori. Con 
le scuole, prevediamo di attivare inizia-
tive volte a migliorare alcuni spazi delle 
realtà scolastiche e proporre un luogo 
innovativo, educante e sostenibile per 
il consumo del pasto a scuola. Dal pun-
to di vista della qualità, i progetti del 
Cirfood District contribuiranno a mi-
gliorare l’intera proposta gastronomica 
mettendo a disposizione spazi per te-
stare prodotti e ricette, risultati di ana-
lisi relative a nuovi ingredienti, nuovi 
processi di cottura e nuovi packaging.

Il distretto si articolerà in quattro 
cluster: Food Caring, Food Making, 
Food Tasting, Food Educating. Da 
quali attività saranno caratterizzati?
Il Cirfood District ospiterà attività di va-
rio genere, educative, di ricerca gastro-
nomica ed esperienziali dedicate alle 
aziende e non solo. 
Le imprese e i professionisti potranno 
visitare il Cirfood District e testare le 
principali innovazioni nel mondo del 
food service, collaborando alla pro-
gettazione di nuove soluzioni per la 

ristorazione, il welfare e il benessere 
delle persone. Non solo, gli spazi della 
cucina e del ristorante sperimentale sa-
ranno prenotabili per eventi aziendali, 
ad esempio di formazione e team bu-
ilding.
Il centro sarà inoltre il luogo ideale per 
le esperienze con le scuole e le attività 
educative rivolte a bambini e ragazzi. 
Ogni spazio del Cirfood District può, 
infatti, diventare un laboratorio espe-
rienziale per condividere con studenti 
e insegnanti le nuove frontiere del cibo 
fra educazione sensoriale, socialità, in-
tegrazione e sostenibilità. Questi temi, 
proposti con competenze didattiche e 
pedagogiche di primissimo livello e il 
supporto di una forte componente tec-
nologica, guidano bambini e ragazzi 
durante lo svolgimento di diverse pro-
poste educative.

Come applicherete le nuove tecnolo-
gie al concetto di “cibo del futuro”?
Le soluzioni innovative che sviluppere-
mo nel Cirfood District ci aiuteranno ad 
immaginare quello che sarà il cibo del 
futuro e a cogliere le sfide che emer-
geranno dai trend dell’alimentazione di 
domani. Si tratta di tecnologie e di mo-
delli di nutrizione che ci permetteranno 
di studiare nuove ricettazioni (es. quel-
le relative ai superfood), menu sempre 
più equilibrati e che rispondano alle 
esigenze di diversi tipi di utenti. Inoltre, 
consentirà di testare, ad esempio, nuo-
ve tecniche di cottura. 
Inoltre, all’interno del ristorante speri-

mentale studieremo e osserveremo il 
comportamento dei commensali du-
rante il pasto, per capire quali siano i 
fattori che influenzano la percezione 
del consumatore e dunque anche la 
risposta emozionale verso un pasto/
situazione. 

Cirfood è l’azienda leader in Italia 
nella ristorazione collettiva. Più volte 
lei ha sottolineato l’importanza del-
la pausa pranzo nelle scuole. Quanti 
pasti servite ogni giorno agli studen-
ti? Quali sono i valori primari della 
vostra offerta di ristorazione?
Come abbiamo visto anche dai dati 
emersi dalla ricerca condotta da IPSOS 
per l’Osservatorio Cirfood District, il 
pasto fornito nelle scuole ha, per il 76% 
dei genitori intervistati, un grande va-
lore in termini di salubrità, educazione 
al consumo consapevole, socialità e 
crescita personale, rappresentando un 
modello alimentare di riferimento com-
pleto e di qualità. 
Attraverso il servizio nelle scuole, pun-
tiamo a continuare a promuovere una 
cultura dell’alimentazione basata sulla 
salute e il benessere dei più piccoli, 
educare al valore del cibo e al consu-
mo consapevole, partendo dalla tavo-
la, favorire un corretto approccio all’ali-
mentazione e incoraggiare momenti di 
relazione e convivialità tra gli adulti di 
domani. Ogni giorno prepariamo e ser-
viamo circa 300.000 pasti agli studenti 
di 450 Comuni in tutta Italia. n
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