
(ER) EXPO. ANCHE LEGAMBIENTE AL BIODIVERSITY PARK DI BOLOGNAFIERE 

TRA LE INIZIATIVE CORSI, OSCAR DEI VINI E TRENO VERDE  

  

(DIRE) Bologna, 18 feb. - Anche Legambiente sara'' presente all''interno del Parco della Biodiversita'', l''area 

tematica di dedicata alla biodiversita'' agraria e all''agricoltura biologica allestita dalla Fiera di Bologna 

all''interno dell''Expo di Milano. Nel cuore del parco, nel padiglione del biologico e del naturale realizzato in 

collaborazione con FederBio, l''associazione ambientalista organizzera'' un programma di iniziative ed 

eventi. Si comincia con la partenza del ''Treno Verde 2015'', un viaggio lungo la Penisola, che fara'' tappa in 

15 citta'' italiane, da Roma fino all''esposizione universale, dedicato ai temi che animeranno il Parco della 

Biodiversita'': agricoltura sostenibile e sana, riavvicinamento alla terra e ai suoi cicli naturali, nuovi modelli 

di economia e di sviluppo, nuovi stili di vita. Legambiente realizzera'', inoltre, corsi sui green jobs e 

l''autoproduzione e laboratori didattici sull''agricoltura sociale. Nel programma anche tre grandi eventi: una 

rassegna dei prodotti tipici dei comuni 5 vele di Legambiente, la rassegna dei vini biologici e biodinamici 

con l''assegnazione dell''oscar 2015. Infine, l''assemblea nazionale degli ''ambasciatori del territorio'' 

individuati durante il viaggio del Treno Verde 2015 da Legambiente e Alce Nero: agricoltori, imprese 

agricole, esperienze locali che producono agroalimentare nel rispetto del patrimonio ambientale, sociale e 

culturale dei loro territori. 

"Parlare di alimentazione e di futuro del pianeta, delle sfide globali per assicurare nutrimento e sviluppo 

sostenibile- ricorda Duccio Campagnoli, presidente di BolognaFiere- significa fare un chiaro riferimento alla 

biodiversita'' agraria, alla sua evoluzione e alla sua salvaguardia anche grazie a un metodo agricolo, quello 

biologico, che per sua vocazione svolge un compito molto importante nella conservazione e nella 

implementazione della biodiversita'' e delle caratteristiche ambientali. Il Biodiversity Park sara'' un viaggio 

all''interno delle tante opportunita'' che la biodiversita'' e agricoltura biologica offrono per declinare il tema 

''Nutrire il Pianeta''". (Vor/ Dire) 


