
La biodiversità
avrà un parco tutto suo
all'Expo milanese
n Un Parco della Biodiversità dedicato all'agricol-
tura biologica e all'agrobiodiversità all'Expo mila-
nese: 8500 mq che si estendono tra l'ingresso Est e
l'Albero della Vita, accanto a Palazzo Italia, nel cuo-
re della kermesse Universale. Un luogo straordina-
rio, progettato da BolognaFiere, un luogo espositi-
vo unico nel suo genere dove il contenuto è l'ele-
mento portante che esalta l'intera area: il mondo
del bio e l'agricoltura sostenibile e innovativa, coe-
rentemente con il tema della rassegna milanese,
«Nutrire il Pianeta, Energia perla Vita», si mostrano
nellaloro completezza, dalla coltivazione al prodot-
to finito, pronto per essere degustato.

«Abbiamo colto la sfida di Expo e abbiamo intra-
preso un percorso affinché fosse presente all'Espo-
sizio ne Universale un settore chiave perilgrande di-
battito sull'alimentazione che animerà il mondo
per i prossimi sei mesi e per il futuro», commenta
Duccio Campagnoli, presi-
dente di BolognaFiere SpA,
che aggiunge: «Grazie allavo-
ro e alla sinergia con il mon-
do del bio, di FederBio, del-
l'Associazione per l'Agricol-
turaBiodinamica e della Con-
federazione Italiana Agricol-
tori alle imprese, che abbia-
mo accresciuto nel tempo at-
traverso la ormai 27ennale
esperienza con Sana, il Salo- -

ne Internazionale del Biolo- AUTFOBIO
gicoedelNaturale,egrazieal- L'albero della vita
la collaborazioneconilmini- dell'Expo milanese
stero delle Politiche Agricole
e conil ministero dell'Ambiente, BolognaFiere è Of-
ficial Partner di Expo per la realizzazione dell'area
tematica dove il bio è protagonista. Una grande
azienda agricola biologica che dall'aia, centro delle
attività e della vita degli agricoltori, si estende tra
campi coltivati rappresentativi delle ricchezze e del-
levarietà agricole che colorano il nostro Paese, pas-
sando per il luogo di incontro e di dibattiti, sino ad
arrivare allo spazio dedicato ai prodotti, ai frutti del
lavoro di agricoltori che hanno scelto di produrre
nel rispetto della fertilità della terra, dell'ambiente,
della bio diversità, del territorio e del benessere del-
l'uomo. Il Parco della Biodiversità è lo spazio in cui
vivere il bio, per comprendere, anche attraverso il
palinsesto di eventi e di iniziative che animano lo
spazio dedicato agli incontri Teatro Centro della
Terra, che la via di produzione sostenibile e innova-
tiva potrà nutrire il nostro pianeta». Il visitatore po-
trà fare propria l'esperienza del bio vissuta in Expo
scegliendo iprodottipresso ilBiomarket, realizzato
con NaturaSì, oppure gustando i piatti di Cucina e
Pizza Biologica, realizzato con Alce Nero/Berberé.
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