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Speciale

Expo Milano 2015,
un viaggio
nell'Italia agricola
con il Biodiversity
Park

BolognaFiere ed Expo danno vita al padiglione che esplora il tema della biodiversità agraria con un
percorso tra di produzione, trasformazione e distribuzione del cibo

24 aprile 2015

Un “viaggio in miniatura” lungo un sentiero che riproduce alcuni campioni degli ambienti produttivi che testimoniano
l’agrobiodiversità italiana: Alpi e Appennino, Pianura Padana e Tavoliere, isole e costiere. Un sentiero che diventa strada di
campagna, per poi trasformarsi in tratturo e infine in mulattiera, che tutti insieme diventano una passeggiata attraverso la
nostra storia. Tutto questo è il Biodiversity Park, uno spazio di oltre cinquemila metri quadri progettato e realizzato da
BolognaFiere grazie all'accordo con Expo Milano 2015, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e FederBio.
Il Biodiversity Park, una delle cinque aree tematiche dell’Esposizione Universale milanese, è il Padiglione che celebra le
eccellenze italiane ambientali, agricole e agroalimentari e che racconta l’evoluzione e la salvaguardia della biodiversità
agraria. Lo spazio si divide in tre aree: la Mostra della Biodiversità, il Teatro della terra, e il Padiglione del Biologico e del
Naturale. Un progetto importante e di grande valore culturale: “Grazie all’esperienza di 27 anni con SANA, il Salone
Internazionale del Biologico e del Naturale punto di incontro annuale del mondo del bio – spiega il presidente di BolognaFiere
Duccio Campagnoli – rendiamo protagonista in Expo l'agricoltura bio, innovativa e sostenibile, l'agricoltura del futuro in grado
di affrontare il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita".

All’interno del Biodiversity Park, il Padiglione del Biologico e Naturale è a sua volta diviso in sei aree tematiche: Semi, cereali,
legumi e derivati, Frutta, ortaggi e trasformati, olio e vino, prodotti da allevamento, erboristeria, integratori, benessere, servizi,
tecnologie, formazione, certificazione. Un’altra area, invece, è dedicata al Biomarket, in partnership con NaturaSì, e Cucina e
Pizza Biologica, in partnership con Alce Nero-Berberè.
La mostra “Storie di Biodiversità”, infine, realizzata dal Comitato scientifico di ExpoMilano 2015, è dedicata alla storia, alle
specificità planetarie e ai temi della biodiversità.
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