INAUGURAZIONE DI FICO – FABBRICA ITALIANA CONTADINA
La nuova struttura ha aperto le porte al pubblico

Si è tenuto il 14 e 15 novembre a Bologna l'inaugurazione di FICO Eataly World, il più grande
parco agroalimentare del mondo in cui viene rappresentata l’intera filiera del cibo italiano, dal
campo alla tavola.
ANVE era presente grazie all'invito ricevuto da Fondazione FICO la quale ha obiettivi di
divulgazione dei valori legati al cibo e alla dieta mediterranea, alla cultura enogastronomica
italiana, al corretto stile di vita e di alimentazione, alla conoscenza delle tradizioni e storia
dell’agricoltura operando su tre aree di interesse: formazione e didattica per la scuola, ricerca
scientifica, promozione.
Il parco, con una superficie di 90.000 mq, ospita numerose attrazioni contando oltre 40 punti
ristoro, 6 percorsi esperienziali e multimediali, 6 aule didattiche, un grande centro congressi di
4.000 mq modulabile da 50 a 1000 posti con cinema incluso, mercati e botteghe delle eccellenze
italiane, 2 ettari di allevamenti e coltivazioni con 200 animali e 2000 cultivar tra cui la serra
agrumeto, il vigneto, il frutteto e la tartufaia, 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro e spazi
didattici.
I due giorni, di cui il primo dedicato principalmente ai bolognesi, hanno visto migliaia di visitatori
incuriositi e stimolati dalle tante attrazioni. Il secondo giorno, per il taglio del nastro, ha invece visto
le Istituzioni locali e nazionali con la presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, i
Ministri Maurizio Martina, Dario Franceschini, Gianluca Galletti e Giuliano Poletti, il Presidente
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il Sindaco di Bologna Virginio Merola.
Sempre presenti i "padroni di casa" Tiziana Primori (A.D. Fico Eataly World), Alessandro
Bonfiglioli (D.G. CAAB), Oscar Farinetti (Fondatore di Eataly), Andrea Segrè (Presidente
Fondazione FICO) e Andrea Cornetti (D.G. Prelios SGR).

Tra le aziende presenti anche
importanti
realtà
del
settore
florovivaistico che hanno fornito e
allestito gli spazi con i loro prodotti
confermando che anche i settori
agricoli no-food sono parte integrante e
attiva delle eccellenze nazionali.
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"Indubbiamente una grande opportunità prima di tutto per i bolognesi ma anche per turisti e
visitatori che possono trascorrere tempo familiare e lavorativo in un contesto nuovo e innovativo
nei contenuti ma anche nella stessa struttura, recuperata dagli spazi del Centro Agroalimentare di
Bologna e completamente rinnovata con criteri architettonici moderni ed ecosostenibili.
Sicuramente un luogo che avrà successo e darà ulteriore forza alle nostre aziende e al Made in
Italy. Vorrei ringraziare in particolare i nostri amici di CAAB Alessandro Bonfiglioli e Duccio
Caccioni per averci invitato. Per noi è importante comprendere come si evolve la promozione dei
prodotti agricoli, un tassello fondamentale anche per piante e fiori e un motore di sviluppo per la
nostra economia."
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