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Le opportunità per la ricerca in campo 
agro-alimentare 

Tutti i paesi cercheranno di portare in EXPO le proprie ricerche più 
qualificanti, in buona parte legate al territorio. Sarà dunque un 
momento di scambio e di dibattito importante, in gran parte 
centrato sulla sostenibilità ambientale, economica, sociale 
dell’agricoltura, in uno scenario complesso di domanda di alimenti 
che si prospetta crescere più velocemente dell’incremento 
dell’offerta, con il cambiamento climatico che incombe che 
minaccia l’agricoltura di importanti aree del pianeta. Come ridurre i 
consumi idrici, conservare la fertilità dei suoli, contenere i consumi 
energetici, conservare la biodiversità e contemporaneamente 
aumentare la disponibilità di alimenti? 



Le future politiche della ricerca

• Anche le grandi istituzioni ripongono aspettative sui 
suggerimenti che potranno arrivare dai dibattiti del 
semestre espositivo:

• Le Nazioni Unite per la redazione finale del secondo 
programma del millennio denominato “ Sustainable 
Development Goals“ che sarà lanciato dopo l’EXPO

• La Commissione Europea, per riorientare i bandi del 
programma Horizon 2020, con particolare riferimento 
alle filiere agro-alimentari e alla loro sostenibilità.



Expo: two centuries of history



Expo: two centuries of history



La 1° esposizione di Milano 
1906



2010 EXPO Shanghai, Cina
Better city, better life
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MILANO EXPO 2015
Nutrire il pianeta - Energia per la vita

I sottotemi





Partecipanti all’EXPO: ora più di 140 
Paesi



I cluster dei Paesi in Via di Sviluppo



Comitato scientifico 
internazionale per EXPO 

del Comune di Milano
Istituito in ottobre 2012
Composto da un delegato/prorettore
di ciascuna delle 7 università milanesi:

Università degli Studi di Milano, Politecnico
Cattolica del Sacro Cuore
Milano Bicocca, Commerciale Bocconi  
Lingue e Comunicazioni – IULM 
Vita e Salute – S. Raffaele
Un delegati per ciascuna delle istituzioni:
Fondazioni Milanesi
Sindaco Società EXPO
Padiglione Italia Un delegato della Regione Lombardia
Un presidente



I compiti del Comitato scientifico

• Compito  è approfondire, promuovere diffondere i 
contenuti che riguardano la scienza e la cultura in 
Italia e nel mondo, attraverso le reti esistenti e in 
collaborazione con: 

Il mondo della ricerca e tecnologia, dell’agricoltura, dell’ 
industria alimentare, della cooperazione 
internazionale allo sviluppo, della cultura nei paesi 
del mondo, e delle tematiche di genere, sempre in 
relazione ai temi di Expo

Le iniziative sono rivolte 
- all’interno delle università a docenti e studenti
- all’esterno a vari soggetti sociali  interessati al tema di 

EXPO



Sito web del Comitato Scientifico per EXPO del Comune di Milano
www.comitatoscientifico-expo2015.org



EXPO  un’opportunità per

• Per il mondo della ricerca, grazie agli eventi e agli 
scambi con colleghi di 140 paesi del mondo

• Per i giovani soprattutto dell’università e delle scuole 
superiori : scambi tra loro, ma anche possibilità di lavori 
occasionali che possono aprire orizzonti nuovi.

Vedi 2 Master di 2° livello promossi e finanziati dal 
Padiglione Italia per 105 giovani (5 per regione).

.
• Per i territori 
• Per l’economia.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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