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Expo 2015, partito il conto alla rovescia. Ora un anno
di eventi in tutt'Italia
MILANO, 1 maggio 2014 - Il countdown è iniziato, sulle note del concerto di Andrea Bocelli e nell’atmosfera di festa che, ieri,
ha animato la lunga serata in piazza Gae Aulenti a Milano, con Antonela Clerici, Enrico Bertolino e la cucina di Davide Oldani. Manca
un anno all’inaugurazione dell’Expo 2015 che entra, non solo per questo, in una nuova fase. Quella che dovrà imprimere
un’ulteriore accelerazione ai lavori sul sito espositivo e alla macchina organizzativa e che, soprattutto, vedrà concretizzarsi i progetti
in cantiere. Che riguardano gli eventi e le iniziative, ma soprattutto il dibattito sui grandi temi. A partire da quel «Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita» che è il filo conduttore dell’intera kermesse.

«Vedere come in tutt’Italia si sia cominciato a parlarne è il modo migliore per tracciare un bilancio della fase che si è chiusa e di quella
che si apre ora, con gli ultimi 12 mesi che ci separano dal taglio del nastro», osserva Maurizio Martina, ministro per le Politiche
Agricole, con delega sull’Expo. Martina ha appena firmato il progetto dell’agroalimentare italiano per il 2015, prima di una serie di
iniziative cui il governo, attraverso i ministeri, sta lavorando, in linea con Agenda Italia, il masterplan presentato in autunno.

«I prossimi dodici mesi sono cruciali - sottolinea Martina - Il problema principale è mantenere i tempi previsti per la realizzazione di
ogni singolo progetto. La variabile tempo è fondamentale per chi lavora nel cantiere del sito espositivo ma anche per chi opera sui
grandi temi dell’Expo. Quelli su cui l’Italia potrà offrire un contributo a livello internazionale».

Se ne parlerà il 29 maggio, nell’incontro organizzato dal ministero per le Politiche Agricole, ospite il ministro Federica Mogherini. Poi
la palla passerà a Comuni e Regioni per l’attività di promozione e programmazione di eventi spalmati sul territorio. Trasformare
l’Expo in un grande volano per l’industria del turismo è uno dei principali obiettivi strategici. L’Esposizione Universale, che vedrà
la partecipazione di oltre 140 Paesi, richiamerà, stando alle stime, 20 milioni di visitatori. Molti dei quali mai venuti in Europa.
Forte anche l’impatto economico dell’evento. Il settore pubblico investirà 1,3 miliardi di euro, i privati circa 350 milioni di euro e i
Paesi partecipanti 1 miliardo. Il settore turistico trarrà benefici per circa 5 miliardi di euro. È prevista la generazione di un valore
aggiunto pari a 10 miliardi di euro e 60 mila persone occupate collegate direttamente o indirettamente (unità di lavoro aggiuntive
annue). «Già oggi - sottolinea Martina - ci sono 1.100 imprese italiane che lavorano sull’Expo».

Fil rouge dell’evento saranno le aree tematiche. I luoghi, cioè, dove sarà possibile entrare in contatto diretto con il tema e le sue
molteplici interpretazioni. Il Padiglione Zero, a cura di Davide Rampello e sviluppato con il contributo delle Nazioni Unite, è il
trampolino di lancio dei temi e dei linguaggi dell’Expo. Il Future Food District, curato da Carlo Ratti in collaborazione con il Mit, è
ideato per consentire al visitatore di comprendere come evolveranno conservazione, distribuzione, acquisto e consumo di cibo.
Food in Art, curata da Germano Celant, propone una riflessione intorno al modo in cui, in ogni luogo e in ogni tempo, l’arte ha
sempre rappresentato il cibo e il suo ruolo sociale e culturale. Children Park, curato da Sabina Cantarelli e Reggio Children, è uno
spazio interamente dedicato a bambini e famiglie. Biodiversity Park, coordinato da Emilio Genovesi con il contributo scientifico
dell’Università degli Studi di Milano, è dedicato al tema dell’agro-biodiversità, la diversità dei sistemi agro-alimentari.

Ulteriore novità sarà rappresentata dai cluster. Spazi espositivi che, superando il tradizionale raggruppamento su base
geografica, radunano sotto lo stesso progetto architettonico e tematico Paesi accomunati dalla produzione di un prodotto
alimentare specifico o interessati a sviluppare un tema condiviso. Dei nove Cluster, sei sono dedicati alle filiere alimentari (Caffè,
Riso, Cacao, Spezie, Frutta e legumi, Cereali e tuberi) e tre sono caratterizzati da un’identità tematica (Bio-Mediterraneo, Agricoltura
e Nutrizione nelle zone aride, Isole, Mare e Cibo).
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