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Martedì 138

  ARIETE  
   21 marzo - 19 aprile 

  

  LEONE  
  23 luglio - 22 agosto 

  

  GEMELLI  
  21 maggio - 20 giugno 

  

  TORO  
  20 aprile - 20 maggio 

  

  VERGINE  
  23 agosto - 22 settembre 

  

  CANCRO  
  21 giugno - 22 luglio 

  

  BILANCIA  
  23 settembre - 22 ottobre 

  SAGITTARIO  
  22 novembre - 21 dicembre 

  

  ACQUARIO  
  20 gennaio - 18 febbraio 

  

  CAPRICORNO  
  22 dicembre - 19 gennaio 

  SCORPIONE  
  23 ottobre - 21 novembre 

  PESCI  
  19 febbraio - 20 marzo 

  

L’OROSCOPO DEL GIORNOL’OROSCOPO DEL GIORNO

Rovigo
NOTORIOUS CINEMAS
viale Porta Po 209.
tel. 0425 070259 -sito web
www.notoriouscinemas.it

Assassinio sul Nilo
martedì e mercoledì 21:00

Beautiful Minds - NEW
martedì, mercoledì 17:10
20:30

Belfast - NEW
martedì e mercoledì 17:20
21:15

Ennio - Il maestro
martedì e mercoledì 17:30

Il Padrino - 50°
anniversario - Evento
martedì e mercoledì 17:30
21:15

King Richards - Rassegna
Movie Collection
mercoledì 17:30 21:00

L'ombra del giorno - NEW
martedì e mercoledì 17:00
21:00

Occhiali Neri - NEW
martedì e mercoledì 21:45

The king's man -
Rassegna Un martedì da
leoni
martedì 17:30 21:00

Uncharted
martedì e mercoledì 17:15
17:45 20:30

Butterfly
giovedì 3 marzo ore 20.30

Babylon Sisters
Venerdì 4 marzo ore
20.30

Rovigo
TEATRO DUOMO
Vicolo Duomo, 6, Rovigo
www.cinemaduomo.it

Accademia dei Concordi
1580 - documentario
giovedì 3 marzo ore 18:00
....................................................

Badia Polesine
CINEMA TEATRO

POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425
51528

Belfast
martedì 20.30

The Batman
giovedì 3 marzo ore 17.30
21.00
venerdì 4 marzo ore 21.00
....................................................

Cavarzere
MULTISALA VERDI
Piazzetta Mainardi, 11
Telefono: 0426 310 999
....................................................

Belfast
martedì ore 21,00

Uncharted
martedì ore 21,00

Ennio - Il maestro
giovedì 3 ore 21.00

The Batman
giovedì 3 ore 21.00

Ostiglia
TEATRO NUOVO “MARIO

MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151

Chioggia
Oratorio Salesiano

Chioggia
Calle don Bosco 361
Chioggia Tel: 041 400 365

Marry me - sposami
martedì ore 21.00
sabato e domenica ore
21.00

Uncharted
venerdì ore 21.00
sabato ore 17.00
domenica ore 17.30

AL CINEMA

Con il partner gira bene e dagli
amici apprendete la leggerezza: un’arte in cui
sono dei veri maestri.
..........................................................................................

Non permettete che i turbamenti
emotivi interferiscano con la vostra naturale
concretezza.
..........................................................................................

Fiato sospeso su una questione che
vi sta molto a cuore, soggetta a fattori imprevisti
e imprevedibili.
..........................................................................................

Finanze nelle grazie del cielo.
Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi
debiti in riscossione.
..........................................................................................

Discussioni accese su quelle
faccende che vi premono di più. Tenete d’occhio
affari e investimenti.
..........................................................................................

Immediatezza nell’azione,
eccezionale senso pratico, tempismo perfetto e
una tenacia che raggiunge gli obiettivi.
..........................................................................................

Amicizie da coltivare. Dallo scambio
con gli altri scaturisce una sensazione di
benessere e di carica vitale.
..........................................................................................

Spese extra per casa e familiari.
Appare piuttosto difficile conciliare la professione
e la famiglia, ma riflettendoci non è impossibile.
..........................................................................................

Inviti, nuove conoscenze, un
rapporto amichevole e disimpegnato che
soddisfa il bisogno di libertà.
..........................................................................................

Una situazione in bilico reclama di
essere conclusa. Cercate consigli, ma fate
attenzione alle spese.
..........................................................................................

La quotidianità presenta percorsi a
ostacoli da dribblare con agilità. Diverbi familiari
da appianare con morbidezza.
..........................................................................................

I sentimenti rimangono un po’ sullo
sfondo. Economia instabile: evitate passi falsi,
facendovi consigliare, prima di agire.
..........................................................................................

Nuove abitudini alimentari
e tante nuove opportunità

Agrcoltura e non solo

Franco Brazzabeni*

I
l compito prin-
c i  p a  l e
de ll’agri col tu-
ra, anche se
c  e  r  t  a m  e  n  t  e
non l’unico, è

da sempre quello di
produrre alimenti.
Già, ma quali alimen-
ti? Fino a non molti
anni fa, gli agricoltori
coltivavano ciò che
potevano e che conve-
niva, e i consumatori
si adattavano.
Nel terzo millennio è
fortemente mutato il
r a p p o r t o  p r o d u t t o-
re/consumatore. Que-
st’ultimo può accedere a
molte informazioni, al-
cune corrette, altre au-
tentiche “bu fa le ” c he
comunque gli hanno
dato consapevolezza e
autonomia di scelta.
Di conseguenza, il con-
sumatore degli anni
2000 esprime preferen-
ze ben delineate, talvol-
ta dettate da una corret-
ta aspirazione a uno sti-
le di vita sano e a princi-
pi ambientalistici, altre
da mode e tendenze del
tutto arbitrarie e infon-
date; inoltre è in grado
di esercitare una vera e
propria sovranità deci-
sionale sul sistema ali-
mentare. Pertanto lo
slogan “consumer is
king” è più che mai vali-
do. Di riflesso, anche
l’agricoltura si adegua.
Le abitudini alimentari
dei cittadini europei ed
italiani stanno cam-
biando e si orientano in
varie direzioni. Emble-
matico il “No” genera -
lizzato agli Ogm: pur se
la maggior parte non sa
effettivamente cosa sia-
no e nonostante siano
legalmente importati e
contenuti in molti ali-
menti, l’80% degli ita-
liani è contrario.
Altra richiesta in au-
mento è quella dei cibi
ottenuti con metodo
biologico (15% degli ita-
liani).

Un altro aspetto molto
rilevante riguarda la na-
tura delle materie pri-
me: in Italia quasi una
persona su dieci è vega-
na o vegetariana, giu-
stificando tale orienta-
mento con un’alimen -
tazione sana, il rispetto
del pianeta e l’animali -
smo. Altra tendenza è
quella delle diete “sen -
za” (31% della popolazio-
ne): no Ogm, no glutine
(ma i veri intolleranti
sono in realtà una per-
centuale ridotta), no
zuccheri, no olio di pal-
ma, no lattosio e l’elen -
co potrebbe continuare
a lungo.
Al contrario, un quarto
dei consumatori cerca
alimenti “con”, cioè in-
tegrati da vitamine e
minerali. Altri cambia-
menti riguardano il pa-
ne e la pasta. Un’indagi -
ne Italmopa colloca gli
italiani tra i minori con-
sumatori di pane in Eu-
ropa, con soli 41 chili
annui. Al contrario il
consumo di pasta è in
aumento, ma si riduce
la quota relativa di quel-

la tradizionale con se-
mola di grano duro, so-
stituita da pasta inte-
grale, o senza glutine, o
prodotta con farina di
leguminose, o altro.
La domanda sempre più
complessa e variegata
rimbalza inevitabil-
mente al mondo agrico-
lo, traducendosi in una
serie di nuove opportu-
nità.
Già 80mila operatori
producono in biologico
su circa 2 milioni di etta-
ri. Altri agricoltori si
stanno dedicando a col-
tivazioni particolari, co-
me grani “antichi”, ka-
mut, farro...
Per realizzare queste op-
portunità serve una for-
te organizzazione di fi-
liera, che coinvolga la

ricerca sementiera, gli
agricoltori, i commer-
cianti, l’industria di tra-
sformazione, la distri-
buzione e i consumato-
ri, utilizzando i mezzi
più aggiornati, come le
nuove tecniche geneti-
che e l’agricoltura di
precisione. L’obiettivo è
rendere operativo in
tempi accettabilmente
brevi il concetto di agri-
coltura smart, cioè in
grado di rispondere ve-
locemente sia alle do-
mande di mercato, che
all’esigenza di coltiva-
zioni sostenibili e all’at -
tesa di un giusto reddito
per tutti gli attori del si-
stema.

*Ordine professionale
dottori Agronomi

e Forestali di Rovigo

Tradizione e nuove abitudini alimentari

.OMNIBUS La Voce


