
 

 
 

 
 
 

SI APRE OGGI “LA SETTIMANA NEL PARCO DELLA BIODIVERSITA’” IN EXPO: 
APPUNTAMENTO IMPERDIBILE  “LA FESTA DEL BIO” IL 29 SETTEMBRE. 

 
 CON IL PARCO DELLA BIODIVERSITA’ L’ESPOSIZIONE UNIVERALE SI TINGE DI BIO 

 
 
Milano, 26 settembre 2015 – Per l’ultimo grande mese di EXPO il Parco della Biodiversità, 
l’area tematica progettata e realizzata da BolognaFiere e dedicata all’agricoltura biologica e 
alla biodiversità, tinge di bio l’Esposizione Universale: prende il via oggi sino al 3 ottobre la 
“Settimana nel Parco della Biodiversità”, che avrà il suo momento più importante il 29 
settembre con la Festa del Bio in EXPO, organizzata da EXPO Milano 2015, il Ministero 
delle Politiche Agricole, BolognaFiere con il Parco della Biodiversità e il Forum Internazionale 
del Biologico.  
 
La Festa del Bio è la giornata in EXPO completamente dedicata all’agricoltura biologica, 
innovativa e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita” che coinvolgerà tutta l’Esposizione Universale, dai padiglione Paese alle aree tematiche 
e ai cluster, dai visitatori alle associazioni e agli operatori del bio che darà colore a tutta 
EXPO e alle attività dedicate al bio e al naturale presso il Parco della Biodiversità sino al 31 
ottobre.  

E’ l’importante occasione durante la quale il mondo del bio presenta il lavoro svolto al Parco 
della Biodiversità assieme a BolognaFiere con la consegna, per mano del Forum 
Internazionale del Biologico, della Carta del Bio in EXPO al Vice Ministro alle Politiche con 
delega al Biologico Andrea Olivero. Un documento che sottolinea come il bio sia in grado di 
nutrire il Pianeta e l’uomo nel futuro, di sostenere l’agricoltura familiare e l’occupazione e di 
tutelare la biodiversità: dunque diventa necessario l’impegno delle Istituzioni per fare in modo 
che il bio sia il modello di punta per l’innovazione e la sostenibilità del sistema agricolo e 
alimentare dell’Italia che può consentire concretamente alle Istituzioni e ai Governi di dare 
attuazione ai principi inclusi nella Carta di Milano.  
 
 
LA FESTA DEL BIO: 29 SETTEMBRE 
 
Il cuore della “Festa del Bio” sarà il Parco della Biodiversità e in particolare la “Piazza del 
Bio”, situata di fronte al Padiglione del Biologico e del Naturale, con il “Mercato Biologico” 
per vivere il biologico assaporandone i frutti e i prodotti, incontrando le realtà che con 
impegno e passione coltivano e producono quotidianamente prodotti rispettosi dell’ambiente, 
della biodiversità e del benessere dell’uomo. Il Parco della Biodiversità colorerà tutta EXPO 
con la Parata del Bio per un pomeriggio verde e bio.  
 
 
PROGRAMMA 
 
Dalle ore 10.30: Piazza del Bio - Mercato del Biologico con degustazioni di prodotti bio 
assieme ai produttori 
 



 

 
 

Ore 14.30: Parata del Bio per colorare di verde EXPO: da Lake Arena lungo il Cardo e il 
Decumano, con la partecipazione di Cascina Triulza - il Padiglione della Società Civile in 
EXPO - danzatrici e musicisti, contadini e rappresentanti del mondo del biologico italiano e 
internazionale raggiungeranno il Parco della Biodiversità.  
 
Ore 15.30: Arrivo della Parata del Bio al Parco della Biodiversità 
 
Ore 15.45: Premiazione delle aziende partner del Parco della Biodiversità 
 
Ore 16.15: Consegna della Carta del Bio in EXPO al Vice Ministro alle Politiche Agricole con 
delega al Biologico Andrea Olivero 
 
Dalle ore 17.00 alle 19.00: intrattenimento musicale con l’Orchestra Casadei 
 
 
 
LA SETTIMANA NEL PARCO DELLA BIODIVERSITA’: DAL 26 SETTEMBRE AL 3 
OTTOBRE 
 
La “Settimana nel Parco della Biodiversità” si svolge nell’area tematica dal 26 settembre 
al 3 ottobre. Promossa da BolognaFiere con SANA, il Salone Internazionale del Biologico e 
del Naturale tenutosi dal 12 al 15 settembre a Bologna, la “Settimana nel Parco della 
Biodiversità” vuole focalizzare ulteriormente l’attenzione in EXPO sui temi dell’agricoltura 
biologica e della biodiversità, che dal 1° maggio animano l’area tematica e in particolare il 
Teatro della terra. 
 
Da sabato 26 settembre al 3 ottobre la Piazza del Bio ospita il “Mercato Biologico”, una 
occasione per conoscere le aziende, i loro prodotti e il loro impegno quotidiano per offrire 
prodotti di qualità, attenti al benessere dell’uomo, dell’ambiente e della biodiversità.  
 
Il “Mercato Biologico” offre l’opportunità di conoscere il mondo del bio a 360°:  
ALCE NERO;  PONTE REALE AZIENDA AGRICOLA;  BIOAGRICERT con le aziende  
ROMANO SRL, ABELLO, GUSTA L’ITALIA;  BIOSLINE;  CIA – CONFEDERAZIONE 
ITALIANA AGRICOLTORI con l’AZIENDA AGRICOLA PRATO RASTRELLINO, AZIENDA 
AGRICOLA BIOLOGICA PONTE DI LEGNO, LA ZUCCA DI CENERENTOLA, AZIENDA 
AGRICOLA LA NATURA IN CASA, AZIENDA AGRICOLA VIGNAIOLI, AZIENDA 
AGRICOLA SABATINO, AZIENDA AGRICOLA IL PRATO, AZIENDA AGRICOLA CLESIA, 
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA PASQUINI PIERPAOLO, MULINO VAL D’ORCIA, 
AZIENDA AGRICOLA PAOLA S.S.; CONSORZIO IL BIOLOGICO con l’azienda BIOITALIA; 
NATURASI’; GRANAROLO; HELAN - COSMESI DI LABORATORIO; NATURAL POINT; 
RISERIA VIGNOLA GIOVANNI 
Sono le aziende presenti produttrici e trasformatrici di ortofrutta, cereali, latticini, pasta e riso, 
ma anche cosmesi bio e naturale, realtà della certificazione.  
 
La Piazza del Bio ospita per la “Settimana nel Parco della Biodiversità” i laboratori 
teatralizzati: 

• “Mani in pasta”, per imparare a impastare le tagliatelle bio 
• “Oléa” per conoscere e degustare l’olio biologico 
• “Laudato sì”, una lettura teatralizzata e coinvolgente dell’enciclica papale 

 
 



 

 
 

 
 
Per la Settimana nel Parco della Biodiversità il Teatro della terra ospita:   

• sabato 26 settembre la presentazione e la proiezione in anteprima del Docufilm 
della Confederazione Italiana Agricoltori che racconta un altro modello di “agricoltura 
possibile” attraverso 50 testimonianze di esperienze agricole piccole e grandi, 
biosostenibili ed etiche; alle ore 21.30 si tiene il concerto Feeding Music di Padiglione 
Italia, il progetto nato per valorizzare la produzione musicale contemporanea 
realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, Festival MITO Settembre 
Musica, Divertimento Ensemble e Sentieri selvaggi 

• lunedì 28 settembre l’incontro di Legambiente, Federparchi e Ministero 
dell’Ambiente “Un mare a denominazione d’origine protetta una selezione di buone 
pratiche di gestione della pesca in aree protette”, per scoprire quanto la biodiversità 
naturale sia un patrimonio inestimabile e da proteggere; concerto Feeding Music di 
Padiglione Italia 

• martedì 29 settembre il convegno internazionale dell’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica “La Buona Scuola del Bio”  

• mercoledì 30 settembre l’incontro promosso da Alce Nero in collaborazione con 
Legambiente “Ambasciatori del Territorio. Produttori di cibo e di bellezza” è dedicato 
agli agricoltori e agli artigiani trasformatori che insieme al cibo sano offrono al mondo 
intero bellezza del paesaggio, suoli fertili e stabili; concerto Feeding Music di 
Padiglione Italia 

• giovedì 1 ottobre concerto Feeding Music di Padiglione Italia 
• venerdì 2 ottobre “Montagne del Mediterraneo: un progetto per il futuro” rappresenta 

un’occasione per conoscere le bellezze paesaggistiche italiane e per comprendere 
quanto sia importante la loro tutela per il futuro del Pianeta e dell’uomo 

• sabato 3 ottobre concerto Feeding Music di Padiglione Italia 
 
  


