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sui temi di

 
Il WWF da numerosi anni, nell’ambito della sua mission
(La prospettiva di un solo Pianeta),
Pianeta, mantenendo sano il legame tra vitalità della biodiversità
alimentari - e le scelte alimentari consap
filiere. Dal 2011 quindi ha messo a disposizione il 
preparazione all’Esposizione Universale di Milano  in vari contesti, programmando
advocacy e di eventi che hanno permesso di contribuire in 
culturale WWF sul tema di Expo 2015 “
 
La Road-map di avvicinamento all’evento
Insieme ad altre associazioni e ONG
40 soggetti e che, dopo un lungo percorso insieme, organizza il 
di approfondimento). 
Dal 2013 inoltre il WWF, grazie alla firma dell’agreement con Expo2015, è 
associazione ambientalista con questo ruolo. In questo quadro
percorso Protocollo di Milano, proposto dalla F
esempio con la presentazione congiunta dell’edizione italiana del prestigioso “
Governare per la sostenibilità” a cura del World
della Carta di Milano  promossa dal Ministero delle Politiche Agricole
quale sono stati forniti importanti contributi
promosso l’evento Expo 2015, in particolare trattando i temi della sostenibilità ambientale, degli sprechi 
delle filiere agro-alimentari e del consumo consapevole, in particolare tramite due programmi “One Planet 
Food” e “Mare”. 
Importante inoltre è stato il percorso svolto con le istituzioni nazionali, contribuendo sui temi della 
biodiversità, dell’agricoltura sostenibile, 
Il WWF, infine, il 28 marzo ha organizzato l’evento nazionale dell’iniziativa mondiale 
Milano in collaborazione con l’ExpoGate
della struttura Expo stessa come simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Sono state organizzate 
performance, laboratori per bambini e 
iniziativa ripresa anche da telegiornali nazionali e la cui immagine fotografica è ora inserita 
dell’evento http://www.oradellaterra.org/gallery/
  
Il messaggio del Palinsesto culturale WWF sui temi di Expo2015
Rispetto al tema specifico dell’EXPO
programma “ One Planet Food”  
internazionale a quello locale), alla loro attuale insostenibilità, in termini di “peso” sui i sistemi naturali
possiamo definire food-print (per es., 
impatto nei confronti della biodiversità.
La dieta quotidiana può produrre impatti su molte gravi e attuali problematiche ambientali, tra cui il 
cambiamento climatico, l’uso del suolo
(terrestre e marina). La biodiversità è un pilastro fondamentale della dieta, strategica sia a livello di specie 
selvatiche, sia a livello di specie domestiche (varietà e razze). La biodiversità assicura, infatti, alimenti 
variegati, gustosi e validi sotto il profilo nutrizionale, assicura sistemi produttivi resilienti (si pensi al 
cambiamento climatico) e resistenti a malattie ed insetti. 
Il problema di nutrire la crescente popolazione mondiale, tema cruciale in ambito EXPO
affrontato per lo più in termini di fornire maggiori quantità di cibo, sottovalutando la velocità con cui si sta 
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Il pal insesto culturale del WWF  
sui temi di EXPO 2015 

nell’ambito della sua mission, ha assunto la cosiddetta “One Planet Perspective
prospettiva di un solo Pianeta), fornendo gli elementi utili per imparare a vivere nei limiti di un solo 

Pianeta, mantenendo sano il legame tra vitalità della biodiversità - dei sistemi naturali e
le scelte alimentari consapevoli e responsabili e agendo sulla trasformazione dei mercati e delle 

Dal 2011 quindi ha messo a disposizione il proprio patrimonio di competenze e di esperienze
preparazione all’Esposizione Universale di Milano  in vari contesti, programmando

che hanno permesso di contribuire in maniera significativa e di costruire il palinsesto 
2015 “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”, programma

mento all’evento 
nsieme ad altre associazioni e ONG ha promosso il Comitato Expo dei Popoli che ora è composto da oltre 

40 soggetti e che, dopo un lungo percorso insieme, organizza il Forum dei Popoli dal 3 al 5 giugno (v. box

alla firma dell’agreement con Expo2015, è Civil Society
associazione ambientalista con questo ruolo. In questo quadro, ha partecipato agli appuntamenti legati al 

, proposto dalla Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition
con la presentazione congiunta dell’edizione italiana del prestigioso “State of the World 2014. 

” a cura del World Watch Institute, il 3 dicembre 2014) e alla definizione 
promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, attualmente in corso

quale sono stati forniti importanti contributi. Numerosi inoltre sono stati gli appuntamenti in cui è stato
2015, in particolare trattando i temi della sostenibilità ambientale, degli sprechi 

alimentari e del consumo consapevole, in particolare tramite due programmi “One Planet 

il percorso svolto con le istituzioni nazionali, contribuendo sui temi della 
dell’agricoltura sostenibile, del capitale naturale e delle aree protette. 

Il WWF, infine, il 28 marzo ha organizzato l’evento nazionale dell’iniziativa mondiale 
ExpoGate, organizzando il suggestivo spegnimento del Castello Sforzesco e 

della struttura Expo stessa come simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Sono state organizzate 
performance, laboratori per bambini e un’esposizione di pandini in carta pesta che hanno invaso la piazza, 
iniziativa ripresa anche da telegiornali nazionali e la cui immagine fotografica è ora inserita 

http://www.oradellaterra.org/gallery/ . 

Palinsesto culturale WWF sui temi di Expo2015 
ispetto al tema specifico dell’EXPO 2015, la peculiarità della presenza e del ruolo del WWF

 è relativa all’impatto ambientale delle filiere alimentari
alla loro attuale insostenibilità, in termini di “peso” sui i sistemi naturali

(per es., impronta di carbonio, impronta idrica , impr
impatto nei confronti della biodiversità. 
La dieta quotidiana può produrre impatti su molte gravi e attuali problematiche ambientali, tra cui il 

suolo e dell'acqua, il degrado degli habitat e la 
(terrestre e marina). La biodiversità è un pilastro fondamentale della dieta, strategica sia a livello di specie 
selvatiche, sia a livello di specie domestiche (varietà e razze). La biodiversità assicura, infatti, alimenti 

i e validi sotto il profilo nutrizionale, assicura sistemi produttivi resilienti (si pensi al 
cambiamento climatico) e resistenti a malattie ed insetti.  
Il problema di nutrire la crescente popolazione mondiale, tema cruciale in ambito EXPO
affrontato per lo più in termini di fornire maggiori quantità di cibo, sottovalutando la velocità con cui si sta 

 

One Planet Perspective” 
fornendo gli elementi utili per imparare a vivere nei limiti di un solo 

dei sistemi naturali e dei sistemi agro-
trasformazione dei mercati e delle 

proprio patrimonio di competenze e di esperienze in 
preparazione all’Esposizione Universale di Milano  in vari contesti, programmando una road-map di 

maniera significativa e di costruire il palinsesto 
, programma oggi presentato. 

che ora è composto da oltre 
dal 3 al 5 giugno (v. box 

Society Participant , unica 
a partecipato agli appuntamenti legati al 

ondazione Barilla Center for Food and Nutrition (ad 
State of the World 2014. 

, il 3 dicembre 2014) e alla definizione 
, attualmente in corso e rispetto alla 

ti gli appuntamenti in cui è stato 
2015, in particolare trattando i temi della sostenibilità ambientale, degli sprechi 

alimentari e del consumo consapevole, in particolare tramite due programmi “One Planet 

il percorso svolto con le istituzioni nazionali, contribuendo sui temi della 

Il WWF, infine, il 28 marzo ha organizzato l’evento nazionale dell’iniziativa mondiale Earth Hour a 
, organizzando il suggestivo spegnimento del Castello Sforzesco e 

della struttura Expo stessa come simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Sono state organizzate 
un’esposizione di pandini in carta pesta che hanno invaso la piazza, 

iniziativa ripresa anche da telegiornali nazionali e la cui immagine fotografica è ora inserita nelle gallery 

del ruolo del WWF con il suo 
impatto ambientale delle filiere alimentari (dal livello 

alla loro attuale insostenibilità, in termini di “peso” sui i sistemi naturali, che 
impr onta di azoto) e di 

La dieta quotidiana può produrre impatti su molte gravi e attuali problematiche ambientali, tra cui il 
e la perdita di biodiversità 

(terrestre e marina). La biodiversità è un pilastro fondamentale della dieta, strategica sia a livello di specie 
selvatiche, sia a livello di specie domestiche (varietà e razze). La biodiversità assicura, infatti, alimenti 

i e validi sotto il profilo nutrizionale, assicura sistemi produttivi resilienti (si pensi al 

Il problema di nutrire la crescente popolazione mondiale, tema cruciale in ambito EXPO 2015, è stato finora 
affrontato per lo più in termini di fornire maggiori quantità di cibo, sottovalutando la velocità con cui si sta 



perdendo la biodiversità e si stanno degradando gli ecosistemi, questioni di fondamentale importanza per il 
futuro dei sistemi agricoli e alimentari. 
Per il WWF quindi è essenziale un 
EXPO 2015, sull’importanza e la necessità di scegliere diete più sostenibili capaci di conservare la 
biodiversità, di consumare cibo con una
emissioni di CO2. Una dieta sostenibile inoltre aiuta a preservare cibi locali e tradizionali, con le loro 
numerose varietà, importanti anche dal punto di vista culturale e territoriale.
 
Il WWF Italia e tutto il network internazionale attraverso le proprie attività intende contribuire ad una 
transizione verso un'economia resiliente
a) Preservare il capitale naturale;  
b) Migliorare i processi produttivi;  
c) Consumare in maniera saggia;  
d) Riorientare i flussi finanziari;  
e) Gestire le risorse in maniera equa
 
Il messaggio del WWF in relazione a EXPO
alimentare (foodprint), miglioriamo il nostro benessere attuale e futuro, conservando la ricchezza della 
vita sulla terra (luoghi e specie che non possiamo perdere: lontani come l’Amazzonia o vicini come il 
Mediterraneo).   
 
L’agenda del palinsesto culturale WWF
Tali temi sono stati organizzati in un 
promuoverà nei 6 mesi di Expo, all’interno del sito espositivo e s
collaborazione con il Network internazionale al 
associazioni.  
 
1. Tema cruciale per l’impegno WWF riguarda i nuovi 
ha contribuito nelle sedi dedicate in questi anni e che verranno presentati a Settembre. L’impegno sarà quello 
di diffonderne i contenuti e di proporre declina
delle foreste e della biodiversità ad esse legata, tema centrale per gli SDGs, nell’
WWF contro la deforestazione a livello planetario che costituisce un importante elemento per raggiungere al 
2020 l’obiettivo della Zero Net Deforestation and Degradation
attraverso il messaggio “Save the forests, save the humans”.
La prima tappa è la Giornata delle Oasi, 
con l’apertura gratuita delle oltre 100 Oasi it
ecologica e naturalistica.  
Come chiusura della campagna foreste WWF e in sintonia con i contenuti del World Environment Day 2015 
(legato ai contenuti degli SDGs), il WWF con l’appoggio del Ministero 
tavola rotonda a Milano il 4 giugno
pubblicato a fine maggio, curato da Claude Martin
dal 1993 al 2005 direttore generale del WWF Internazionale)
of the World’s Tropical Rainforests
celebrazione del World Environment Day 2015 (5 
espositivo), in particolare coinvolgendo importanti esperti a livello internazionale sul tema della sostenibilità.
 
2. L’impegno per diffondere i temi trattati da Expo nei territori è 
“La Natura del Cibo. Una sola Terra per nutrire il pianeta
vincitore (primo di circa 800 proposte) del bando pro
nelle Oasi WWF, nei Centri di Educazione Ambientale e presso la sede WWF di Milano, oltre a numerosi 
strumenti finalizzati al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei cittadini sulla sostenibilità alimentare.
 
3. In quest’ambito si inserisce anche l’impegno storic
saranno realizzati una serie di seminari formativi
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perdendo la biodiversità e si stanno degradando gli ecosistemi, questioni di fondamentale importanza per il 
alimentari.  

Per il WWF quindi è essenziale un percorso di informazione e sensibilizzazione
2015, sull’importanza e la necessità di scegliere diete più sostenibili capaci di conservare la 

biodiversità, di consumare cibo con una minore impronta ambientale in termini di uso di risorse idriche ed 
. Una dieta sostenibile inoltre aiuta a preservare cibi locali e tradizionali, con le loro 

numerose varietà, importanti anche dal punto di vista culturale e territoriale. 

Il WWF Italia e tutto il network internazionale attraverso le proprie attività intende contribuire ad una 
un'economia resiliente ed un uso efficiente delle risorse, in 5 ambiti prioritari: 

 

e) Gestire le risorse in maniera equa. 

WWF in relazione a EXPO 2015 è che imparando a ridurre la nostra impronta 
miglioriamo il nostro benessere attuale e futuro, conservando la ricchezza della 

(luoghi e specie che non possiamo perdere: lontani come l’Amazzonia o vicini come il 

L’agenda del palinsesto culturale WWF 
temi sono stati organizzati in un programma di 11 ambiti di lavoro e oltre 

all’interno del sito espositivo e su tutto il territorio nazionale
collaborazione con il Network internazionale al quale l’associazione appartiene, oltre a istituzioni e 

Tema cruciale per l’impegno WWF riguarda i nuovi Obiettivi di Sviluppo del Millennio
ha contribuito nelle sedi dedicate in questi anni e che verranno presentati a Settembre. L’impegno sarà quello 
di diffonderne i contenuti e di proporre declinazioni specifiche. In particolare, ci si concentrerà sul ruolo 

la biodiversità ad esse legata, tema centrale per gli SDGs, nell’
WWF contro la deforestazione a livello planetario che costituisce un importante elemento per raggiungere al 
2020 l’obiettivo della Zero Net Deforestation and Degradation (ZNDD), sensibilizzando il grande pubblico 
attraverso il messaggio “Save the forests, save the humans”. 

Giornata delle Oasi, Domenica 24 maggio, festa organizzata dal
con l’apertura gratuita delle oltre 100 Oasi italiane e la promozione della conoscenza e della cultur

Come chiusura della campagna foreste WWF e in sintonia con i contenuti del World Environment Day 2015 
(legato ai contenuti degli SDGs), il WWF con l’appoggio del Ministero Ambiente organizzerà 

4 giugno ove verrà presentato l’ultimo rapporto al Club di Roma che sarà 
da Claude Martin (naturalista ecologo, che ha operato in India e in Ghana e

dal 1993 al 2005 direttore generale del WWF Internazionale), dal titolo “On the Edge: The State and Fate 
Rainforests”. Il WWF inoltre sta supportando il Ministero dell’Ambiente per la 

celebrazione del World Environment Day 2015 (5 giugno) delle Nazioni Unite (che si realizzerà nel sito 
, in particolare coinvolgendo importanti esperti a livello internazionale sul tema della sostenibilità.

L’impegno per diffondere i temi trattati da Expo nei territori è stato declinato in particolare 
La Natura del Cibo. Una sola Terra per nutrire il pianeta” (v. scheda di approfondimento) 

800 proposte) del bando promosso dal Mipaaf. Circa 140 eventi saranno realizzati 
WWF, nei Centri di Educazione Ambientale e presso la sede WWF di Milano, oltre a numerosi 

strumenti finalizzati al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei cittadini sulla sostenibilità alimentare.

In quest’ambito si inserisce anche l’impegno storico del WWF nel campo dell’educazione ambientale
seminari formativi  rivolti a docenti di scuole di ogni ordine e grado 

perdendo la biodiversità e si stanno degradando gli ecosistemi, questioni di fondamentale importanza per il 

di informazione e sensibilizzazione, soprattutto in ambito 
2015, sull’importanza e la necessità di scegliere diete più sostenibili capaci di conservare la 

minore impronta ambientale in termini di uso di risorse idriche ed 
. Una dieta sostenibile inoltre aiuta a preservare cibi locali e tradizionali, con le loro 

Il WWF Italia e tutto il network internazionale attraverso le proprie attività intende contribuire ad una 
ed un uso efficiente delle risorse, in 5 ambiti prioritari:  

imparando a ridurre la nostra impronta 
miglioriamo il nostro benessere attuale e futuro, conservando la ricchezza della 

(luoghi e specie che non possiamo perdere: lontani come l’Amazzonia o vicini come il 

oltre 180 eventi che il WWF 
u tutto il territorio nazionale , anche in 

quale l’associazione appartiene, oltre a istituzioni e 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio  (ONU) ai quali 
ha contribuito nelle sedi dedicate in questi anni e che verranno presentati a Settembre. L’impegno sarà quello 

In particolare, ci si concentrerà sul ruolo 
la biodiversità ad esse legata, tema centrale per gli SDGs, nell’ambito della Campagna 

WWF contro la deforestazione a livello planetario che costituisce un importante elemento per raggiungere al 
sensibilizzando il grande pubblico 

, festa organizzata dal WWF Italia ogni anno 
la promozione della conoscenza e della cultura 

Come chiusura della campagna foreste WWF e in sintonia con i contenuti del World Environment Day 2015 
Ambiente organizzerà evento una 

verrà presentato l’ultimo rapporto al Club di Roma che sarà 
(naturalista ecologo, che ha operato in India e in Ghana e  

On the Edge: The State and Fate 
Il WWF inoltre sta supportando il Ministero dell’Ambiente per la 

oni Unite (che si realizzerà nel sito 
, in particolare coinvolgendo importanti esperti a livello internazionale sul tema della sostenibilità. 

in particolare nel progetto 
(v. scheda di approfondimento) che è risultato 

140 eventi saranno realizzati 
WWF, nei Centri di Educazione Ambientale e presso la sede WWF di Milano, oltre a numerosi 

strumenti finalizzati al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei cittadini sulla sostenibilità alimentare. 

educazione ambientale: 
rivolti a docenti di scuole di ogni ordine e grado 



riconosciuti dal MIUR in tutta Italia con l’obiettivo di sensibilizzare i docenti sulla relazione tra 
alimentazione e ambiente, fornendo strumenti concreti per la l’attività con le classi. Importante segnalare che 
il WWF infatti è anche partner del 
condividendo materiali e strumenti didattici ora p
l’Istituto Francese e l’Ambasciata di Francia per 2 iniziative che coinvolgono
campo educativo e ricreativo saranno organizzat
ragazzi.  
 
4. Uno dei temi più importanti che il WWF ha deciso di divulgare 
consumo sostenibile delle risorse ittiche
in Paesi in via di sviluppo. Ad ottobre
internazionali, e organizzerà uno spazio espositivo dedicato 
informazioni poco note al grande pubblico che, s
assumere comportamenti virtuosi e responsabili consentendo
stock ittici e ridurre gli impatti sociali ed economici sulle comunità locali, che pesc
verso i Paesi europei. 
 
5. Il consumo sostenibile di pesce è 
programma “Blue Food-Green Future?
associazioni, che prevede seminari informativi e laboratori con i ragazzi.
inoltre, il WWF diffonderà il “Decalogo del turista sostenibile
e organizzerà un convegno dal titolo “Voci
collaborazione con ManiTese e SlowFood nell’ambito del Padiglione della Società civile, Cascina Triulza 
(19 giugno). 
 
6. Altro fulcro di interesse sarà incentrato sul “
biodiversità esprime rispetto alle comunità umane. Il dibattito internazionale su questi temi sarà trattato 
nell’ambito di due importanti convegni. Il primo 
Natura” previsto il 12 giugno nell’ambito del palinsesto istituzionale del MIPAAF, permetterà di presentare 
alcuni risultati del progetto Life “Making Good Nature” che 
(Pagamenti dei Servizi degli Ecosistemi), applicandoli a siti pil
dedicata).  Il secondo dal titolo “Biodiversità: il capitale naturale, la base per una nuova economia
svolgerà il 4 luglio presso lo spazio Agorà in Expo con il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente, di 
Federparchi e di esperti sul tema.. 
 
7. Anche lo spreco rappresenta uno dei temi peculiari del programma WWF One Planet Food (proseguendo 
una ricerca promossa sugli sprechi degli Italiani nel 2013) che in ambito Expo verrà trattato soprattutto in 
relazione alla risorsa idrica in un evento che si realizzerà 
parternariato con WWF (v. box di approfondimento alla collaborazione con le imprese)
 
8. Particolare attenzione sarà dedicata alla sensibilizzazione in merito 
“low carbon”  e alla richiesta di assunzione di responsabilità dei decisori politici e delle imprese rispetto alla 
complessità delle filiere produttive del cibo e agli impatti che queste provocano sulla biodiversità
in luce le interconnessioni tra alimentazione, acqua e clima
esperti del network internazionale WWF che saranno presenti in varie occasioni durante Expo.
 
9. Un ricco programma di iniziative (2
km dal sito espositivo di Expo, una delle Oasi storiche dell’Associazione che offrirà ai visitatori di Expo 
l’occasione di scoprire facilmente un luogo di interesse naturalistico e interessante anche 
agricolo e di gestione eco-sostenibile. Tra le proposte
biodiversità (farfalle, lucciole, anfibi, etc), giornate di manutenzione e cura del bosco e possibilità di scoprire 
il Centro di recupero animali selvatici e di assistere alla liberazione in natura di esemplari curati in quella 
sede. (v. www.boscowwfdivanzago.it/
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riconosciuti dal MIUR in tutta Italia con l’obiettivo di sensibilizzare i docenti sulla relazione tra 
fornendo strumenti concreti per la l’attività con le classi. Importante segnalare che 
partner del progetto Scuola di Expo, nell’ambito del quale ha contribuito

condividendo materiali e strumenti didattici ora presenti e diffusi tramite siti internet e sta collaborando con 
l’Istituto Francese e l’Ambasciata di Francia per 2 iniziative che coinvolgono studenti italiani francofoni. 
campo educativo e ricreativo saranno organizzate inoltre, a giugno e a settembre

Uno dei temi più importanti che il WWF ha deciso di divulgare nell’ambito del sito espositivo riguarda 
consumo sostenibile delle risorse ittiche e la dipendenza che i Paesi europei hanno dalla pesca che si attua 

ottobre il WWF sarà presente in Expo con i suoi espert
organizzerà uno spazio espositivo dedicato al consumo sostenibile di pesce. Vi sono infatti 

informazioni poco note al grande pubblico che, se diffuse opportunamente, permetterebbero al cittadino di 
uosi e responsabili consentendo, come diretta conseguenza, di proteggere gli 

stock ittici e ridurre gli impatti sociali ed economici sulle comunità locali, che pesc

l consumo sostenibile di pesce è trattato anche attraverso il tema del turismo sostenibile
Green Future?” svolto in collaborazione con l’Acquario di Milano 

che prevede seminari informativi e laboratori con i ragazzi. In merito al turismo sostenibile, 
Decalogo del turista sostenibile” per i visitatori di Expo (tradotto in 

e organizzerà un convegno dal titolo “Voci dal Kenya: cibo, biodiversità e turismo responsabile” in 
collaborazione con ManiTese e SlowFood nell’ambito del Padiglione della Società civile, Cascina Triulza 

Altro fulcro di interesse sarà incentrato sul “capitale naturale” e sui “servizi ecosistemici
biodiversità esprime rispetto alle comunità umane. Il dibattito internazionale su questi temi sarà trattato 
nell’ambito di due importanti convegni. Il primo a carattere internazionale, dal titolo “

nell’ambito del palinsesto istituzionale del MIPAAF, permetterà di presentare 
alcuni risultati del progetto Life “Making Good Nature” che promuove i cosiddetti schemi di PES 
(Pagamenti dei Servizi degli Ecosistemi), applicandoli a siti pilota della rete Natura 2000 (

Biodiversità: il capitale naturale, la base per una nuova economia
presso lo spazio Agorà in Expo con il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente, di 

rappresenta uno dei temi peculiari del programma WWF One Planet Food (proseguendo 
una ricerca promossa sugli sprechi degli Italiani nel 2013) che in ambito Expo verrà trattato soprattutto in 

in un evento che si realizzerà il 24 Ottobre organizzato da Mutti in 
(v. box di approfondimento alla collaborazione con le imprese)

Particolare attenzione sarà dedicata alla sensibilizzazione in merito alla scelta di una 
e alla richiesta di assunzione di responsabilità dei decisori politici e delle imprese rispetto alla 

complessità delle filiere produttive del cibo e agli impatti che queste provocano sulla biodiversità
in luce le interconnessioni tra alimentazione, acqua e clima. Contributi in tal senso saranno forniti dagli 
esperti del network internazionale WWF che saranno presenti in varie occasioni durante Expo.

Un ricco programma di iniziative (24) inoltre è proposto dall’Oasi WWF Bosco di Vanzago
km dal sito espositivo di Expo, una delle Oasi storiche dell’Associazione che offrirà ai visitatori di Expo 
l’occasione di scoprire facilmente un luogo di interesse naturalistico e interessante anche 

sostenibile. Tra le proposte, escursioni diurne e notturne alla scoperta della 
biodiversità (farfalle, lucciole, anfibi, etc), giornate di manutenzione e cura del bosco e possibilità di scoprire 

pero animali selvatici e di assistere alla liberazione in natura di esemplari curati in quella 
www.boscowwfdivanzago.it/).  Il 23 ottobre inoltre, all’interno del sito espositivo

riconosciuti dal MIUR in tutta Italia con l’obiettivo di sensibilizzare i docenti sulla relazione tra 
fornendo strumenti concreti per la l’attività con le classi. Importante segnalare che 

, nell’ambito del quale ha contribuito  
e diffusi tramite siti internet e sta collaborando con 

studenti italiani francofoni. In 
a giugno e a settembre, iniziative dedicate ai 

nell’ambito del sito espositivo riguarda il 
no dalla pesca che si attua 

con i suoi esperti nazionali e 
l consumo sostenibile di pesce. Vi sono infatti 

e diffuse opportunamente, permetterebbero al cittadino di 
, come diretta conseguenza, di proteggere gli 

stock ittici e ridurre gli impatti sociali ed economici sulle comunità locali, che pescano pesce da esportare 

turismo sostenibile nell’ambito del 
” svolto in collaborazione con l’Acquario di Milano e altre 

In merito al turismo sostenibile, 
” per i visitatori di Expo (tradotto in 5 lingue) 

dal Kenya: cibo, biodiversità e turismo responsabile” in 
collaborazione con ManiTese e SlowFood nell’ambito del Padiglione della Società civile, Cascina Triulza 

servizi ecosistemici” che la 
biodiversità esprime rispetto alle comunità umane. Il dibattito internazionale su questi temi sarà trattato 

a carattere internazionale, dal titolo “Dare valore alla 
nell’ambito del palinsesto istituzionale del MIPAAF, permetterà di presentare 

i cosiddetti schemi di PES 
ota della rete Natura 2000 (v. scheda 

Biodiversità: il capitale naturale, la base per una nuova economia” si 
presso lo spazio Agorà in Expo con il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente, di 

rappresenta uno dei temi peculiari del programma WWF One Planet Food (proseguendo 
una ricerca promossa sugli sprechi degli Italiani nel 2013) che in ambito Expo verrà trattato soprattutto in 

organizzato da Mutti in 
(v. box di approfondimento alla collaborazione con le imprese). 

alla scelta di una dieta quotidiana 
e alla richiesta di assunzione di responsabilità dei decisori politici e delle imprese rispetto alla 

complessità delle filiere produttive del cibo e agli impatti che queste provocano sulla biodiversità, mettendo 
. Contributi in tal senso saranno forniti dagli 

esperti del network internazionale WWF che saranno presenti in varie occasioni durante Expo. 

Oasi WWF Bosco di Vanzago, a circa 10 
km dal sito espositivo di Expo, una delle Oasi storiche dell’Associazione che offrirà ai visitatori di Expo 
l’occasione di scoprire facilmente un luogo di interesse naturalistico e interessante anche sotto il profilo 

escursioni diurne e notturne alla scoperta della 
biodiversità (farfalle, lucciole, anfibi, etc), giornate di manutenzione e cura del bosco e possibilità di scoprire 

pero animali selvatici e di assistere alla liberazione in natura di esemplari curati in quella 
all’interno del sito espositivo, il progetto 



“Terre delle Oasi” dà vita insieme a Federparchi 
prodotti delle filiere agricole delle aree naturali protette italiane
 
10. Il WWF inoltre ha avviato la collaborazione con 
organizzando la presenza dell’associazione sulle parti video e
acqua. 
 
11. Infine, la linea di lavoro che 
nell’ambito del Forum dei Popoli che si terrà dal 
approfondimento). 
 
www.oneplanetfood.info è la piattaforma del WWF dedicata all’alimentazione sostenibile, per aiutare 
cittadini, imprese e istituzioni ad adottare modelli alimentari a basso impatto ambientale e migliorare 
il ra pporto del cibo con il Pianeta.
 
Expo dei Popoli: la società civile unita per la sovranità alimentare e la giustizia ambientale
Expo dei Popoli è una Comitato(nato nel 2011) composto da
civile italiana che, insieme a Reti e movimenti contadini di tutto il mondo
priorità e competenze per influenzare il dibattito pubblico suscitato d
la voce della società civile sul tema "Nutrire il Pianeta". I principi della 
giustizia ecologica e sociale animano il 
intenzione, proponendo una visione unitaria, partecipata e integrata.
Un’idea costruita sulla base dell'esperienza di chi quotidianamente si occupa di cooperazione allo
ambiente e biodiversità, diritti umani, produzione biologica e consumo critico, con il
dicombattere il deficit di democrazia legato al cibo e al tragitto che esso percorre dalla terra al piatto
gli squilibri ecologici che l’attuale sistema alimentare produce
Lo strumento con il quale Expo dei Popoli ha scelto di agire per proporre all’attenzione di Governi e cittadini 
la visione di cui è portatore è il Forum internazionale 
Fabbrica delVapore e chiamerà a racc
Movimenticontadini e reti della società civile già attive sui temi della sovranità del cibo, della giustizia 
ambientale edei diritti umani. 
In preparazione a tale evento, è stato svolto un lung
organizzando eventi per i cittadini e per le scuole in 12 città e due Open conference realizzate a Genova, 
presso il Palazzo Ducale, il 21 marzo e a Napoli, presso Castel dell’Ovo, il 18 aprile. I
state presentate sull’esempio del formato TED (Technology Entertainment Design) molte testimonianze dal 
mondo della musica, dell’arte, dell’agricoltura contadina, degli studiosi e delle associazioni stesse impegnate 
in Expo dei Popoli. 
 
I soci di Expo dei Popoli: 
ACLI, Acra-CCS, Action Aid, Agices, AIAB Lombardia, AIIG
Geografia - sez.Lombardia, Ai.Bi., AMREF Health Africa, Associazione Arcobaleno, ARCI, ARCS, CHICO 
MENDES, COE, CoLomba,Comitato Ital
Cooperativa Famiglie Lavoratori, CoordinamentoSoci Lombardia 
DEAFAL, DESR Brianza, DESR Martesana, Focus Puller,Fondazione Aiutare i Bambini, Fratelli 
dell'Uomo, GVC, HUMANA People to People Italia, IBVA, IPSIA nazionale, ISCOS,Istituto OIKOS, 
L'Africa Chiama, LEGAMBIENTE, MANI TESE, NEXUS Emilia Romagna, Nutrire il Pianeta è Nutrire 
laPace - Rete territoriale Cremona, OXFAM ITALIA, PAX CHRISTI, PIME, Progetto AXÈ,
Italia,SOLETERRE, Tavolo RES, Terre di Mezzo, VIS, WE WORLD, WWF Italia.
 
Sito: www.expodeipopoli.it 
Twitter: @expodeipopoli, #RedellaTerra
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delle Oasi” dà vita insieme a Federparchi  a “Terre dei Parchi” finalizzato al
prodotti delle filiere agricole delle aree naturali protette italiane. 

. Il WWF inoltre ha avviato la collaborazione con Aquae Venezia 2015, concedendo 
organizzando la presenza dell’associazione sulle parti video ed espositive in particolare sui temi di clima e 

che riguarda l’advocacy congiunta con la società civile internazionale 
che si terrà dal 3 al 5 giugno presso la Fabbrica del Vapore (vedi box

è la piattaforma del WWF dedicata all’alimentazione sostenibile, per aiutare 
ttadini, imprese e istituzioni ad adottare modelli alimentari a basso impatto ambientale e migliorare 

pporto del cibo con il Pianeta. 

Expo dei Popoli: la società civile unita per la sovranità alimentare e la giustizia ambientale
Comitato(nato nel 2011) composto da oltre 40 Ong e Associazioni 

Reti e movimenti contadini di tutto il mondo, hanno scelto di unire forze, 
priorità e competenze per influenzare il dibattito pubblico suscitato dall’Esposizione Universale e sostenere 
la voce della società civile sul tema "Nutrire il Pianeta". I principi della sovranità alimentare 

animano il Manifesto che è stato lanciato nel 2012 per comunicare questa 
ne, proponendo una visione unitaria, partecipata e integrata. 

Un’idea costruita sulla base dell'esperienza di chi quotidianamente si occupa di cooperazione allo
diritti umani, produzione biologica e consumo critico, con il

combattere il deficit di democrazia legato al cibo e al tragitto che esso percorre dalla terra al piatto
gli squilibri ecologici che l’attuale sistema alimentare produce. 

o strumento con il quale Expo dei Popoli ha scelto di agire per proporre all’attenzione di Governi e cittadini 
orum internazionale che si svolgerà dal 3 al 5 giugno 

Fabbrica delVapore e chiamerà a raccolta oltre 150 delegati da tutto il mondo 
Movimenticontadini e reti della società civile già attive sui temi della sovranità del cibo, della giustizia 

In preparazione a tale evento, è stato svolto un lungo percorso di sensibilizzazione e di policy, in particolare 
organizzando eventi per i cittadini e per le scuole in 12 città e due Open conference realizzate a Genova, 
presso il Palazzo Ducale, il 21 marzo e a Napoli, presso Castel dell’Ovo, il 18 aprile. I

presentate sull’esempio del formato TED (Technology Entertainment Design) molte testimonianze dal 
mondo della musica, dell’arte, dell’agricoltura contadina, degli studiosi e delle associazioni stesse impegnate 

CCS, Action Aid, Agices, AIAB Lombardia, AIIG- Associazione Italiana Insegnanti di 
sez.Lombardia, Ai.Bi., AMREF Health Africa, Associazione Arcobaleno, ARCI, ARCS, CHICO 

MENDES, COE, CoLomba,Comitato Italiano Contratto Mondiale sull'Acqua onlus, Coop. Cambiamo, 
Cooperativa Famiglie Lavoratori, CoordinamentoSoci Lombardia - Consorzio CTM Altromercato, OSPE, 
DEAFAL, DESR Brianza, DESR Martesana, Focus Puller,Fondazione Aiutare i Bambini, Fratelli 

GVC, HUMANA People to People Italia, IBVA, IPSIA nazionale, ISCOS,Istituto OIKOS, 
L'Africa Chiama, LEGAMBIENTE, MANI TESE, NEXUS Emilia Romagna, Nutrire il Pianeta è Nutrire 

Rete territoriale Cremona, OXFAM ITALIA, PAX CHRISTI, PIME, Progetto AXÈ,
Italia,SOLETERRE, Tavolo RES, Terre di Mezzo, VIS, WE WORLD, WWF Italia. 

Twitter: @expodeipopoli, #RedellaTerra 

finalizzato alla valorizzazione dei 

, concedendo il patrocinio e 
espositive in particolare sui temi di clima e 

riguarda l’advocacy congiunta con la società civile internazionale 
presso la Fabbrica del Vapore (vedi box di 

è la piattaforma del WWF dedicata all’alimentazione sostenibile, per aiutare 
ttadini, imprese e istituzioni ad adottare modelli alimentari a basso impatto ambientale e migliorare 

Expo dei Popoli: la società civile unita per la sovranità alimentare e la giustizia ambientale 
40 Ong e Associazioni della società 

, hanno scelto di unire forze, 
all’Esposizione Universale e sostenere 

sovranità alimentare e della 
che è stato lanciato nel 2012 per comunicare questa 

Un’idea costruita sulla base dell'esperienza di chi quotidianamente si occupa di cooperazione allosviluppo, 
diritti umani, produzione biologica e consumo critico, con il principale obiettivo 

combattere il deficit di democrazia legato al cibo e al tragitto che esso percorre dalla terra al piatto e 

o strumento con il quale Expo dei Popoli ha scelto di agire per proporre all’attenzione di Governi e cittadini 
3 al 5 giugno a Milano presso la 

150 delegati da tutto il mondo in rappresentanza di 
Movimenticontadini e reti della società civile già attive sui temi della sovranità del cibo, della giustizia 

o percorso di sensibilizzazione e di policy, in particolare 
organizzando eventi per i cittadini e per le scuole in 12 città e due Open conference realizzate a Genova, 
presso il Palazzo Ducale, il 21 marzo e a Napoli, presso Castel dell’Ovo, il 18 aprile. In quest’ambito, sono 

presentate sull’esempio del formato TED (Technology Entertainment Design) molte testimonianze dal 
mondo della musica, dell’arte, dell’agricoltura contadina, degli studiosi e delle associazioni stesse impegnate 

Associazione Italiana Insegnanti di 
sez.Lombardia, Ai.Bi., AMREF Health Africa, Associazione Arcobaleno, ARCI, ARCS, CHICO 

iano Contratto Mondiale sull'Acqua onlus, Coop. Cambiamo, 
Consorzio CTM Altromercato, OSPE, 

DEAFAL, DESR Brianza, DESR Martesana, Focus Puller,Fondazione Aiutare i Bambini, Fratelli 
GVC, HUMANA People to People Italia, IBVA, IPSIA nazionale, ISCOS,Istituto OIKOS, 

L'Africa Chiama, LEGAMBIENTE, MANI TESE, NEXUS Emilia Romagna, Nutrire il Pianeta è Nutrire 
Rete territoriale Cremona, OXFAM ITALIA, PAX CHRISTI, PIME, Progetto AXÈ, SLOW FOOD 

 



WWF e la collaborazione con le aziende nell’anno di Expo 
Il WWF lavora con le imprese del settore food per  raggiungere una maggiore sostenibilità alimentare 
attraverso l’adozione di buone pratiche lungo tutta la filiera, modificando il modo di produrre, distribuire e 
consumare. I percorsi promossi nell’ambito d
attivazione tra cui la riduzione dello spreco alimentare e i relativi impatti ambientali, la  promozione di 
modelli di agricoltura sostenibile e la riduzione dell'impronta idrica. Tra le iniziative
imprese, ripartirà il 5 giugno la campagna “
WWF per combattere lo spreco alimentare domestico, evidenziando i vantaggi ambientali ed economici 
connessi a comportamenti anti-spreco in cucina. Progetti speciali sono realizzati anche insieme ad Ikea, che 
distribuisce eco-vaschette antispreco in tutti i suoi ristoranti, e ad Autogrill, che promuove una 
sperimentazione per trasformare rifiuti organici di suoi punti vendita in 
idrica, prosegue l’esperienza di collaborazione con Mutti che attraverso tecnologie e investimenti mirati 
sull’irrigazione dimostra come sia possibile ridurre l’impronta idrica di un settore strategico come quello 
idrico. 
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WWF e la collaborazione con le aziende nell’anno di Expo  
Il WWF lavora con le imprese del settore food per  raggiungere una maggiore sostenibilità alimentare 
attraverso l’adozione di buone pratiche lungo tutta la filiera, modificando il modo di produrre, distribuire e 
consumare. I percorsi promossi nell’ambito del programma “One Planet Food” prevedono diversi ambiti di 
attivazione tra cui la riduzione dello spreco alimentare e i relativi impatti ambientali, la  promozione di 
modelli di agricoltura sostenibile e la riduzione dell'impronta idrica. Tra le iniziative
imprese, ripartirà il 5 giugno la campagna “Insieme contro gli sprechi” realizzata da Auchan e Simply con 
WWF per combattere lo spreco alimentare domestico, evidenziando i vantaggi ambientali ed economici 

preco in cucina. Progetti speciali sono realizzati anche insieme ad Ikea, che 
vaschette antispreco in tutti i suoi ristoranti, e ad Autogrill, che promuove una 

sperimentazione per trasformare rifiuti organici di suoi punti vendita in compost biologico
idrica, prosegue l’esperienza di collaborazione con Mutti che attraverso tecnologie e investimenti mirati 
sull’irrigazione dimostra come sia possibile ridurre l’impronta idrica di un settore strategico come quello 

Il WWF lavora con le imprese del settore food per  raggiungere una maggiore sostenibilità alimentare 
attraverso l’adozione di buone pratiche lungo tutta la filiera, modificando il modo di produrre, distribuire e 

el programma “One Planet Food” prevedono diversi ambiti di 
attivazione tra cui la riduzione dello spreco alimentare e i relativi impatti ambientali, la  promozione di 
modelli di agricoltura sostenibile e la riduzione dell'impronta idrica. Tra le iniziative che coinvolgono le 

” realizzata da Auchan e Simply con 
WWF per combattere lo spreco alimentare domestico, evidenziando i vantaggi ambientali ed economici 

preco in cucina. Progetti speciali sono realizzati anche insieme ad Ikea, che 
vaschette antispreco in tutti i suoi ristoranti, e ad Autogrill, che promuove una 

st biologico. Sull’impronta 
idrica, prosegue l’esperienza di collaborazione con Mutti che attraverso tecnologie e investimenti mirati 
sull’irrigazione dimostra come sia possibile ridurre l’impronta idrica di un settore strategico come quello 


