
  
 

BOLOGNA, 6 SETTEMBRE 2013 · ORE 9.30-13.00 
Aula Absidale di Santa Lucia - Università di Bologna 

(via de’ Chiari 25/a) 

IL BIOLOGICO VERSO L’EXPO 2015. 
NUTRIRE IL PIANETA IN MODO SOSTENIBILE 

 
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE NUNZIA DE GIROLAMO AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA 
BOLOGNAFIERE E DAL CAAB NELL’AMBITO DI EXBO, IN OCCASIONE DELLA 25^ EDIZIONE DI SANA, 
SALONE INTERNAZIONALE DEL BIOLOGICO E DEL NATURALE.  
 

IN VISTA DI EXPO 2015, BOLOGNA RILANCIA SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITA’ COME FATTORE 
CENTRALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA QUALITA’ E DELLE ECCELLENZE AGRO-ALIMENTARI.  
 

AL CONVEGNO ALCUNE DELLE VOCI INTERNAZIONALI PIU’ AUTOREVOLI DEL SETTORE: DANIELLE 
NIERENBERG (CO-FONDATRICE DI FOOD TANK E CO-AUTRICE DEL RAPPORTO ANNUALE DEL 
WORLDWATCH INSTITUTE “STATE OF THE WORLD 2011 - NUTRIRE IL PIANETA”), MICHAEL HURWITZ 
(DIRETTORE DI GREENMARKET, NEW YORK), NADIA EL-HAGE SCIALABBA (DIRIGENTE DEL 
DIPARTIMENTO AMBIENTE DELLA FAO, RESPONSABILE DEL GRUPPO DI LAVORO 
INTERDIPARTIMENTALE SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA), MARCO DE PONTE (SEGRETARIO 
GENERALE ACTION AID). 
 
 
Saranno affidate al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Nunzia De Girolamo le conclusioni 
del convegno “Il biologico verso l’Expo 2015. Nutrire il pianeta in modo sostenibile” (venerdì 6 settembre 
- ore 9.30 / 13, Aula Absidale di Santa Lucia – Università di Bologna), organizzato  nell’ambito di Exbo 
2015 da Bologna Fiere e dal Caab – Centro agroalimentare di Bologna in occasione della 25^ edizione 
di SANA, il Salone internazionale del biologico e del naturale. Ripensare in chiave di sostenibilità 
ambientale e sociale i modelli di produzione e consumo alimentare, alla luce delle innovative esperienze che 
saranno ripercorse nel corso del convegno: questo l’obiettivo dell’iniziativa, che potrà contare sulla presenza di 
esperti prestigiosissimi, come Danielle Nierenberg (co-fondatrice di Food Tank e co-autrice del rapporto 
annuale del Worldwatch Institute “State of the world 2011 - Nutrire il pianeta”), Michael Hurwitz (direttore di 
Greenmarket, New York), Nadia El-Hage Scialabba (dirigente del dipartimento ambiente della Fao, 
responsabile del gruppo di lavoro interdipartimentale sull’agricoltura biologica), Marco De Ponte (segretario 
generale Action Aid).  
  
<<Se Milano ospita  l’EXPO – dichiara il presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli - Bologna potrà 
essere con l’Università e la Fiera il motore e il luogo con il quale far parlare la cultura della sostenibilità e la 
ricerca scientifica italiana e il valore internazionale delle nostre imprese. EXBO è il progetto con il quale,  con 
l’impegno del comune e delle sue istituzioni più importanti, la città di Bologna vuole essere protagonista di una 
partecipazione al grande evento dell’Expo 2015.  
Con il convegno del 6 settembre, organizzato assieme a EXBO,  BolognaFiere apre il percorso che SANA  ha 
deciso di promuovere verso l’EXPO 2015, per far si che le grandi manifestazioni che a Bologna si realizzano,  
come SANA per il naturale e il biologico  ed EIMA per l’agroindustria, siano le piattaforme con le quali presentare 
ciò che l’Italia e il made in Italy potrà esprimere al mondo>>. 
 



 La sostenibilita’, quindi, come elemento centrale nella valorizzazione della qualita’ e delle eccellenze 
agro-alimentari, nella prospettiva di fare del SANA il trampolino di lancio dell’agricoltura biologica 
all’EXPO 2015 di Milano.«Sostenibilità è la parola d’ordine del nuovo ‘laboratorio’ di valorizzazione delle 
eccellenze agro-alimentari che a Bologna si sta consolidando intorno al progetto EXBO, e che su 
coordinamento del Caab trarrà nuovi spunti e contenuti per proporsi come interlocutore di riferimento in vista di 
Expo 2015 a Milano – spiega il presidente del Caab Andrea Segrè –  La sostenibilità, in chiave economica, 
ambientale e sociale, è il denominatore comune dei percorsi di lavoro che abbiamo costruito in questi 
mesi al Centro Agro-alimentare di  Bologna: dove non solo ha sede il più grande impianto fotovoltaico su 
tetto d’Europa, ma siamo anche al lavoro per chiudere il progetto legato alla mobilità ‘dell’ultimo miglio’ per 
valorizzare il trasporto urbano delle merci su mezzi elettrici, dove sta partendo la nuova campagna di 
sensibilizzazione sociale legata agli orti urbani, e dove siamo naturalmente sul progetto del grande più grande 
parco tematico al mondo:  la Fabbrica Italiana Contadina – Eataly World». 
 
Exbo, nato per iniziativa del Comune di Bologna con BolognaFiere,  CAAB, Fondazione Alma Mater, 
Fondazione Marino Golinelli, e Camera di Commercio di Bologna, è un progetto di avvicinamento a Expo 
2015 sui temi della qualità e cultura dell’alimentazione, sostenibilità ambientale, tutela della biodiversità e del 
suolo agricolo, per la valorizzazione e internazionalizzazione delle eccellenze della città di Bologna e del suo 
territorio, come sistema locale moderno, dinamico e competitivo. Il sistema alimentare del cosiddetto “cibo 
spazzatura” comporta costi ambientali, sociali e sanitari estremamente elevati, con diffusione  - soprattutto nelle 
fasce sociali più disagiate - di patologie legate alla cattiva alimentazione, cui si aggiungono i sempre più frequenti 
eventi epidemici dovuti a cibo industriale con cattive caratteristiche igienico sanitarie. D’altro canto, il consumo 
di suolo agricolo sacrificato alla cementificazione, il fenomeno del cosiddetto land grabbing, l’addensarsi della 
popolazione mondiale nelle periferie delle megalopoli, gli effetti dei cambiamenti climatici stanno modificando 
radicalmente il quadro in cui si producono e si distribuiscono gli alimenti, mentre per la prima volta dalla 
cosiddetta “rivoluzione verde” degli anni ’60 la resa dei raccolti cresce più lentamente dell’incremento 
demografico.  
 

Il convegno, introdotto dai saluti del Rettore dell’Università di Bologna Ivano Dionigi, del Sindaco di Bologna 
Virginio Merola, del Presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli, del Presidente CAAB – Centro 
Agroalimentare Bologna Andrea Segrè e dell’ Assessore Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-
venatoria della Regione Emilia-Romagna Tiberio Rabboni, avvierà un prezioso confronto sui “Modelli 
innovativi, a livello mondiale, di produzione, distribuzione e consumo alimentare e diritto ad una sana 
alimentazione nel segno della sostenibilità ambientale”: sul tema si confronteranno, con Michael Hurwitz, 
Nadia El-Hage Scialabba e Marco De Ponte, anche Hans Hassle, Amministratore Delegato Plantagon, Pierluigi 
Musarò, Ricercatore alla Scuola di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” - Forlì, Università di Bologna e alla New 
York University, e Claudia Sorlini, Responsabile del Comitato scientifico di EXPO Milano 2015.  
 
Bologna, 3 settembre 2013 
 
Per informazioni: 
 
Ufficio Stampa SANA – Silvia Zamboni , tel. 051 260569 – email zambonisilvia@tiscali.it 
www.sana.it 
 
Ufficio Stampa BolognaFiere – Gregory Picco, tel. 051 282862 – email gregory.picco@bolognafiere.it 
www.bolognafiere.it   
 
CAAB: 
www.exbo.it  www.caab.it  
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