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•  L’Expo è un’Esposizione Universale di natura non commerciale 
(NON è dunque una fiera), organizzata dalla nazione che ha vinto 
una gara di candidatura e prevede la partecipazione di altre nazioni. 

•  Il ruolo di Expo più che esporre le maggiori novità tecnologiche è 
orientato all’interpretazione delle sfide collettive cui l’umanità è 
chiamata a rispondere. 

•  L’organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e lo 
svolgimento delle esposizioni è il Bureau International des 
Expositions (BIE); attualmente vi aderiscono 157 Stati. 

 
•  Ogni Expo è dedicata a un tema di interesse universale. 
 
 
 

Cos’è	  EXPO	  2015?	  



“NUTRIRE	  IL	  PIANETA.	  ENERGIA	  PER	  LA	  VITA”	  
(Feeding	  the	  Planet.	  Energy	  for	  life)	  



•  Milano Expo 2015 sarà il grande evento che l’Italia avrà l’onore di 
ospitare. 

 
•  Il tema, “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, particolarmente 

significativo per la cultura italiana, si propone di far riflettere i 
cittadini di tutto i l pianeta sulle problematiche legate 
all’alimentazione, che nella società moderna costituiscono una sfida 
per lo sviluppo integrale dell’umanità. 

•  Diventerà occasione di incontro, confronto, dialogo, favorirà feconde 
relazioni internazionali.  



•  L’evento consisterà in un vero e proprio convivio, un cum-vivere, un 
momento di condivisione multiculturale proteso a far rivivere quel 
sentimento di fratellanza universale, “un pasto mondiale”. 

CONVIVIO	  

•  L’educazione , la nutrizione e la 
comunicazione sono tre aspetti chiave di 
Expo 2015. 

•  Non vi può essere infatti un cambiamento 
della condotta umana nei confronti del 
cibo, senza un intervento educativo, 
basato su una buona comunicazione. 



PADIGLIONI	  NAZIONALI	  e	  CLUSTER	  



PADIGLIONE	  ITALIA	  



CIBO,	  ENERGIA,	  PIANETA,	  VITA	  
sono le parole chiave del tema di Milano Expo 2015 e rappresentano un 
viaggio che parte dalle tradizioni fino ad arrivare ai confini del futuro. 

Sostenibilità	  



1.	  SICUREZZA	  E	  QUALITA’	  ALIMENTARE	  
Nuove modalità di produzione e commercio per garantire sicurezza alimentare per 
tutti (quantità e qualità) e uno sviluppo sostenibile. 

FOOD SECURITY 

FOOD SAFETY 

FOOD IDENTITY 



Percezione	  del	  rischio	  agroalimentare	  
Come la pensano gli stakeholder? 



2.	  AGRICOLTURA	  E	  BIODIVERSITA’	  
Ricerca dell’equilibrio tra produzione agro-forestale, allevamento, pesca, 
itticoltura e risorse naturali, approfondendo le dimensioni scientifiche, 
tecnologiche ed etiche di uno sviluppo sostenibile. 

“La crisi mette a rischio la vecchia 
fattoria in Italia dove in un solo anno 
sono scomparsi oltre 10 milioni di 
mucche, maiali, pecore, capre, galline, 
oche e conigli” (Coldiretti, 6 Feb 2014). 

“A rischio estinzione 130 razze italiane” 
(Coldiretti, 6 Feb 2014) 



Ritorno	  all’agricoltura	  

“Il settore agricolo è l’unico (o quasi) a 
registrare una crescita in Italia (+1,1% 
del PIL). A questo, si accompagna un 
incremento delle assunzioni del 
3,6%” (ISTAT, 2013) 



3.	  INNOVAZIONE	  DELLA	  FILIERA	  
AGROALIMENTARE	  

Processi produttivi e prodotti alimentari del futuro tra scienza, tecnologia, saperi 
tradizionali e nuovi bisogni dei consumatori. 



4.	  EDUCAZIONE	  ALIMENTARE	  
Famiglie, istituzioni scolastiche e università, imprese, associazioni e mondo 
scientifico per la diffusione e l’accessibilità delle conoscenze sulla corretta 
alimentazione e per orientare scelte consapevoli. 



5.	  ALIMENTAZIONE	  E	  STILI	  DI	  VITA	  
Rapporto tra cibo e salute, in relazione ai sistemi sociali e alle esigenze personali, 
al fine di un benessere concepito in termini complessivi. 

Dieta	  sostenibile	  



6.	  CIBO	  E	  CULTURA	  
Incontro e dialogo tra le diverse identità culturali e sociali del mondo attraverso la 
loro tradizione alimentare. 



Branding	  Territoriale:	  	  
La Provincia di Cremona? 

SFIDA: promuovere il legame cibo, territorio, cultura e tradizione. 



Branding	  Territoriale	  



7.	  COOPERAZIONE	  E	  SVILUPPO	  	  
NELL’ALIMENTAZIONE	  

Sviluppo di metodi e strumenti di cooperazione in un’ottica di partenariato, 
rispettoso dei ruoli e delle peculiarità dei diversi attori e attento a tutti i processi di 
innovazione. 



2014:	  Anno	  Internazionale	  	  
dell’Agricoltura	  Famigliare	  

“Per porre in risalto l’enorme potenziale dell’agricoltura a livello familiare 
nella lotta alla fame e alla povertà […] per raggiungere uno sviluppo 
sostenibile, in particolare nelle zone rurali” (66° Assemblea Nazioni Unite). 



NON	  TUTTI	  LA	  PENSIAMO	  ALLO	  STESSO	  MODO!	  
Senza estremismi, bisogna cominciare a farsi delle domande. 

“È possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione buona, sana, 
sufficiente e sostenibile?”  
È con questa domanda che si apre la sfida di EXPO Milano 2015.  
 

Dopo averci nutrito per millenni, il pianeta Terra oggi ha bisogno di nutrimento, 
fatto soprattutto di rispetto, atteggiamenti SOSTENIBILI, applicazione di 
tecnologie avanzate e VISIONI POLITICHE NUOVE, per individuare un 
equilibrio diverso tra risorse e consumi. 



“Le risposte sono sempre limitate, 
provvisorie, insoddisfacenti.  
 
Le domande invece sono il vero 
motore dell'attività mentale: un 
uomo che non si pone domande, 
o che si contenta delle risposte, 
non va molto lontano”  
 

(Cit. Piero Angela, Da zero a tre anni, 1975) Grazie dell’attenzione. 


