
Lanci diffusi nel Notiziario quotidiano Adnkronos: 

ADN0422 7 ECO 0 DNA EAM NAZ 

  

      ALIMENTI: A EXPO UNA TRE GIORNI DEDICATA AL BIOLOGICO = 

  

      Roma, 2 set. - (AdnKronos) - Tre giornate dedicate all'agricoltura  

biologica, con approfondimenti sul tema del suolo, della produzione  

sostenibile e del futuro dell'agricoltura. E' l'Organic Week che si  

svolge da domani a sabato presso il Parco della Biodiversità all'Expo  

di Milano. 

  

      Una tre giorni per sottolineare quanto la sfida per la tutela della  

biodiversità sia una questione quotidiana da affrontare costantemente  

per promuovere un modello agricolo e di sviluppo che sia sostenibile  

nel tempo. "La tutela della biodiversità, la promozione di un modello  

agricolo sostenibile, innovativo e in grado di rispondere alle sfide  

future - sottolinea Duccio Campagnoli, Presidente di BolognaFiere -  

sono i due punti focali del progetto del Parco della Biodiversità". 

       (segue) 

  

      (Lav/AdnKronos) 

02-SET-15 13:45 

  

ADN0702 7 ECO 0 DNA ECO NAZ 

  

      EXPO: AL VIA ORGANIC WEEK, IL BIO PROTAGONISTA DEL DIBATTITO SULL'ALIMENTAZIONE = 

      Iniziativa di BolognaFiere e Fiera di Norimberga con il supporto 

di Ifoam 



  

      Milano, 3 set. - (AdnKronos) - Tre giornate dedicate all'agricoltura  

biologica, con approfondimenti sul tema del suolo, della produzione  

sostenibile e del futuro dell'agricoltura. E' iniziara in mattinata  

Organic Week, l'iniziativa nata dalla collaborazione tra BolognaFiere  

e Fiera di Norimberga con il supporto in termini di contenuti di  

Ifoam, Organics International e di FederBio, che si tiene al Parco  

della Biodiversità in Expo (l'area tematica realizzata da BolognaFiere 

e dedicata all'agricoltura biologica e alla biodiversità), fino a  

sabato 5 settembre. 

  

      Le due principali realtà fieristiche promotrici del bio, BolognaFiere  

con Sana, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale (la  

cui 27ima edizione si svolge dal 12 al 15 settembre a Bologna) e Fiera 

di Norimberga con Biofach, rendono protagonista il bio all'interno del 

grande dibattito sull'alimentazione e sul cibo che si sta svolgendo  

sul grande palcoscenico dell'Esposizione Universale. Una tre giorni il 

cui titolo del programma ''Our Daily Biodiversity! - Organics and  

More'' sottolinea quanto la sfida per la tutela della biodiversità sia 

una questione ''quotidiana'' da affrontare costantemente per  

promuovere un modello agricolo e di sviluppo che sia sostenibile nel  

tempo. 

  

      ''La tutela della biodiversità, la promozione di un modello agricolo  

sostenibile, innovativo e in grado di rispondere alle sfide future  

sono i due punti focali del progetto del Parco della Biodiversità che  

BolognaFiere ha realizzato grazie al contributo del Ministero delle  

Politiche Agricole e al Ministero dell'Ambiente e alla collaborazione  



con FederBio", commenta Duccio Campagnoli, Presidente di BolognaFiere. 

  

      (segue) 

  

      (Cri/AdnKronos) 

03-SET-15 15:50 

  

ADN0703 7 ECO 0 DNA ECO NAZ 

  

      EXPO: AL VIA ORGANIC WEEK, IL BIO PROTAGONISTA DEL DIBATTITO SULL'ALIMENTAZIONE (2) = 

  

      (AdnKronos) - "L'area tematica -aggiunge Campagnoli- si pone come il  

centro del dibattito per rendere il bio un vero protagonista durante  

l'Esposizione Universale ma soprattutto dopo Expo. Un percorso che ha  

preso il via con la presenza del comparto, delle associazioni  

nazionali e internazionali, delle aziende d'eccellenza all'interno del 

Padiglione del Biologico, e che si è declinato con il lancio del Forum 

Internazionale del Biologico ''Organic can feed the Planet'' avvenuto  

lo scorso 16 maggio alla presenza di Vandana Shiva; e che continua  

proprio con l'Organic Week, un evento dall'impronta fortemente  

internazionale, passando poi per Sana, dal 12 al 15 settembre presso  

il quartiere fieristico di Bologna e da numerose altre iniziative che  

a Milano, in Expo si susseguiranno sino al 31 ottobre''. 

  

      ''Nell'anno dell'Esposizione Universale dedicata al tema 'Nutrire il  

Pianeta, Energia per la Vita', denominato 'Anno del Suolo' dalle  

Nazioni Unite, gli approfondimenti dell'Organic Week, che completano i 

punti affrontati dal Forum Internazionale del Biologico, offrono le  



basi per la definizione di vere e proprie linee guida per far crescere 

il bio e per rendere l'agricoltura bio la vera nuova agricoltura del  

futuro, sottolinea Paolo Carnemolla, Presidente di FederBio. "Un  

metodo agricolo -prosegue- che tutela la fertilità del suolo, che  

contribuisce a tutelare l'ambiente, le falde acquifere, che produce  

cibo attento al benessere dell'uomo, che fa vivere e che vive al tempo 

stesso della biodiversità, che sostiene le economie locali: questo è  

il bio e questo è il metodo che se tutelato e sostenuto nel nostro  

Paese e a livello internazionale è in grado Nutrire l'intero Pianeta,  

con innovazione e sostenibilità''. 

  

      In mattinata l'Organic Week ha debuttato con il convegno ''Soil is  

Life!'', perché nell'''Anno del Suolo'' sia possibile comprendere  

quanto sia importante il suolo e la sua fertilità per l'agricoltura e  

per la produzione di cibo. Domani l'attenzione sarà rivolta  

all'importanza della sostenibilità: l'incontro ''Feeding the Planet  

Sustainably or not at all!'' evidenzia come lo sviluppo sostenibile  

sia l'unica delle vie percorribili per il futuro. Sabato 5 settembre,  

infine, l'Organic Week si conclude con la valutazione dell'agricoltura 

biologica come metodo idoneo per il futuro con ''The Future of  

Agriculture: Organic 3.0''. 

  

      (Cri/AdnKronos) 

03-SET-15 15:50 

ADN0886 7 ECO 0 DNA ECO NAZ 

  

      ALIMENTI: CAMPAGNOLI (BOLOGNAFIERE), SOLO CON IL BIO SI NUTRIRA' IL PIANETA IN FUTURO = 

  



      Rho, 3 set. - (AdnKronos) - Prosegue ad Expo la sfida dedicata da  

BolognaFiere all'agricoltura biologica e alla biodiversità. Presso il  

Parco della Biodiversità da oggi a sabato 5 settembre la scena và  

all'Organic Week, l'iniziativa nata dalla collaborazione tra  

BolognaFiere e Fiera di Norimberga con il supporto in termini di  

contenuti di Ifoam, Organics International, e di FederBio. 

  

      Il tema è centrale, spiega all'Adnkronos Duccio Campagnoli, presidente 

di BolognaFiere, oggi presente all'Esposizione universale per il  

debutto della nuova iniziativa proprio nell'area tematica, il  

Biodiversity Park, che BolognaFiere ha realizzato. "Expo ha scelto  

anche il tema della salvaguardia della biodiversità tra i suoi  

contenuti principali. Ci saranno venti milioni di visitatori e  

speriamo che -si augura Campagnoli- se non propio 20, almeno 19  

milioni di persone siano conquistate alla causa della necessità di una 

nuova idea di sviluppo nella quale ciò che mangiamo è ciò che  

rappresenta il nostro patrimonio principale, la nostra cultura, la  

nostra agricoltura, la nostra vita alimentare. Non sarà possibile per  

le generazioni future nutrire il pianeta se non si intraprende la via  

di un sistema nuovo per la nostra cultura dell'alimentazione". 

  

      L'impegno sul fronte del Bio, oltre ad Expo, guarda nell'immediato  

anche a Sana 2015, la sola manifestazione italiana dedicata al  

biologico e organizzata da BolognaFiere, in agenda dal 12 al 15  

settembre prossimo a Bologna. Un evento che quest'anno conferma un  

trend in tutta crescita per un settore che, secondo i dati della  

ricerca Nielsen, vale in Italia 2,5 mld con un incremento di fatturato 

del 16% nei primi 4 mesi dell'anno e con 18,4 mln di famiglie italiane 



che acquistano prodotti bio. 

  

      (segue) 

  

      (Cri/AdnKronos) 

03-SET-15 17:10 

ADN0887 7 ECO 0 DNA ECO NAZ 

  

      ALIMENTI: CAMPAGNOLI (BOLOGNAFIERE), SOLO CON IL BIO SI NUTRIRA' IL PIANETA IN FUTURO (2) = 

  

      (AdnKronos) - "Sana -dice ancora Campagnoli- è la piattaforma di  

riferimento del biologico italiano che in questi anni conosce una  

forte crescita. I dati di quest'anno ci dicono che crescono del 5% le  

superfici coltivate e dell'oltre il 7% il numero dei produttori che  

scelgono l'agricoltura biologica. Soprattutto cresce il consumo delle  

famiglie. Ogni settimana una famiglia italiana su due sceglie un  

prodotto biologico". 

  

      Numeri che consentono ora di poter fare un salto di qualità  

soprattutto culturale. "Noi -auspica il presidente di BolognaFiere-  

vorremmo che ad Expo, dove il Biodiversity Park viene visitato da  

tantissimi ragazzi delle scuole grazie anche all'impegno dei  

ministeri, si affermi che nelle scuole italiane il cibo per i nostri  

ragazzi sia inanzitutto biologico. E' necessario per la loro salute,  

per il loro benessere ma anche per la loro cultura". 

  

      (Cri/AdnKronos) 

03-SET-15 17:10 


