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Il cuore verde dell’Expo batterà nel Biodiversity Park, l’area tematica allestita da
BolognaFiere e Sana (Salone del Biologico e Naturale), un parco da 8500 metri
quadri dedicato all’agricoltura biologica e alla biodiversità dove campeggiano due
padiglioni e un teatro auditorium. Nutrire il pianeta secondo modalità
compatibili col rispetto dell’ambiente e la cultura dei luoghi è il leit-motiv di
questo spazio dell’Expo, che nella sua vasta parte open air ospiterà i visitatori
lungo i paesaggi estremamente variegati della biodiversità del nostro Paese,
mentre nelle strutture al chiuso mostrerà esperienze legate al mondo bio, con
incontri, dibattiti e conferenze sul tema. Internet e social media daranno eco
mondiale agli argomenti affrontati con lo scopo di far conoscere l’Italia per le sue
eccellenze paesaggistiche, ambientali, agricole e agroalimentari, sempre in nome
di una crescita equilibrata e sostenibile. Nel dettaglio, l’area esterna Biodiversity
Park percorre la nostra penisola da Nord a Sud, illustrandone in cinque tappe i
paesaggi dominanti, dagli alpeggi ai terrazzamenti, dalla pianura agli altipiani e
alle isole, fino ai giardini mediterranei. I profili di Alpi, Appennini, Pianura
Padana, tavolieri e isole sono evocati con associazioni di piante che ne
raccontano la storia e le caratteristiche in fatto di qualità delle differenti colture
e ambienti botanici.  
Gli spazi al coperto invece consistono nel Teatro del centro della terra, spazio di
incontri e dibattiti, nel Padiglione del biologico e del naturale e nella Mostra della
biodiversità. Un’area espositiva, quest’ultima, dove sono proposti nove ambienti
principali in cui il Comitato scientifico di Expo presenta in senso cronologico le
tematiche della biodiversità prima dell’avvento dell’agricoltura, della
domesticazione, coltivazione e agro-biodiversità, dei grandi viaggi, delle
rotazioni agrarie, della rivoluzione verde e del suo superamento, dell’innovazione
tecnologica del futuro. Nel Teatro del centro della terra andranno in scena
conferenze, talk show, dimostrazioni e lectio magistralis affidate a ospiti
autorevoli lungo tutti e sei i mesi dell’Expo. Il Padiglione del biologico e naturale,
infine, sarà un luogo dove diffondere la conoscenza sulla produzione italiana bio,
una delle eccellenze della nostra agricoltura, grazie alla presentazione e alla
narrazione di tutta la filiera green che la sottende. 
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