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Nel cuore dell’EXPO, da Palazzo Italia e dall’Albero
della Vita, il Parco della Biodiversità  si apre come 
una grande area verde di 8.500 metri quadrati, che
arriva fino alla Porta Est di EXPO, nella quale si può
passeggiare tra alberi piante e campi che mostrano i
diversi esempi di coltivazione nella “agrobiodiversità”
italiana: attraversare il parco è come visitare e vedere
tutta insieme  la “fattoria biologica italiana”, le terre
naturali e le colture  delle  grandi eco-zone del
paesaggio italiano, dalla montagna alpina alla grande
Pianura Padana, dall’area appenninica fino alle pianure
e alle coste mediterranee, trecento specie di piante,
tutte realizzate con i canoni della coltivazione biologica.

L’esperienza del Parco vuole mostrare e insegnare 
concretamente il primo fondamento di una nuova
agricoltura di cui le esperienze della agricoltura
biologica italiana possono essere  esempio e modello
nel mondo: la ricchezza della biodiversità serve alle
nuove modalità di una agricoltura biologica e
l'agricoltura innovativa, sostenibile, biologica serve a
preservare e rigenerare le biodiversità, la fertilità dei

suoli, la sicurezza idrogeologica e le risorse idriche    dei terreni, la bellezza dei paesaggi, la qualità del clima e dell’ambiente, dei territori.

La Mostra dell’Agrobiodiversità, il Padiglione del biologico, il Teatro della Terra 

Nel Parco, in questa Fattoria Biologica di EXPO, si trovano poi come attorno ad un’aia tre padiglioni.

Il Padiglione della Mostra della Biodiversità, realizzata dal Comitato scientifico costituito con la Facoltà di Agraria dell’Università di Milano
con la collaborazione delle facoltà dell’Università di Padova e Bologna; che ospita anche le aree di presenza  del Ministero dell’Ambiente e
dell’Agricoltura e vuole rappresentare anche l’impegno della ricerca per le nuove pratiche e tecniche per l’agricoltura e la produzione  biologica
e innovativa, che sarà testimoniato da  tante presenze e iniziative: del Coordinamento delle Università italiane per EXPO, dell’Osservatorio del
Biologico dell’Università Bocconi, del Centro mondiale per il biologico IFOAM e altre ancora; da qui prendono il via le visite guidate e gli incontri
con esperti e protagonisti che faranno “Lezioni di Biologico “ a grandi e piccoli, anche per il programma delle visite delle scuole a EXPO. 

Il Padiglione del biologico italiano dove hanno voluto essere presenti e si incontreranno tantissime realtà, le più significative del mondo del
biologico per l’alimentazione e della produzione al naturale per salute e benessere; e dove i visitatori potranno trovare, provare e vivere il
biologico nel BIOMARKET e in CUCINA E PIZZA BIOLOGICA che permetterà una sosta di ristoro tutto e solo biologico accanto agli orti urbani
e al verde della agricoltura di città, con il quale la fattoria biologica del parco della biodiversità finisce o comincia alla Porta Est di EXPO. 

Il Teatro della terra, un Centro Convegni  di 200 posti che ospiterà la presentazione dei tantissimi e veri “custodi della terra” italiani,  gli
agricoltori, le Associazioni e le imprese  impegnati nell'agricoltura  innovativa, nella produzione biologica e nelle tecnologie appropriate di cui
hanno bisogno; ma assieme a questo si sta preparando per il Teatro della terra un Palinsesto  dedicato a grandi eventi come gli incontri con 
grandi testimoni e  protagonisti della cultura e della lotta per “I DIRITTI DELLA TERRA E I DIRITTI ALLA TERRA”; alle giornate e agli incontri
internazionali e istituzionali che Associazioni e Ministeri dedicheranno ai grandi temi della salvaguardia della biodiversità e  della sostenibilità. 
Al termine (o all’ingresso) del Parco-fattoria i visitatori incontrano il verde degli esempi di coltivazione degli orti e dell’agricoltura urbana che
saranno animati e insegnati dalle tante esperienze di città italiane a cominciare da Milano e Bologna.

Pronto per Expo il Parco della Biodiversità

Per maggiori informazioni, visita il sito www.biodiversitypark.bolognafiere.it
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