
LA SCIENZA
IN CAMPO

cibo buono 
sano e sicuro

per tutti

IN COLLABORAZIONE CON
PRESENTA

CON IL PATROCINIO DI



PREMESSA
L’agricoltura nasce con l’innovazione: botanica, astronomia, idraulica, tecnologia
dei materiali. Eppure oggi la scienza applicata alla produzione alimentare viene
sempre più percepita dai consumatori in netta contrapposizione con i concetti di
“buono” e “naturale”.

È necessario imparare a produrre, distribuire e trasformare di più e meglio senza
distruggere il pianeta e senza sacrificare altro terreno alla coltivazione non solo di
cibo, ma anche di energia e di materie prime industriali.

Le nuove sfide si chiamano agricoltura di precisione (cioè satelliti artificiali al
servizio anche dei campi più piccoli), ibridazione, miglioramento genetico, Ogm.

Un tema complesso che merita di essere affrontato senza pregiudizi, per aiutare i 
coltivatori a valorizzare le eccellenze dei prodotti della nostra terra e orientare 
tutti noi consumatori a fare scelte informate e consapevoli.



CONCEPT
Espansione, il mensile economico che ha tra i suoi temi forti l’agricoltura
responsabile, la lotta allo spreco e l’eco-sostenibilità globale, intende
realizzare una giornata di incontro ai massimi livelli e di grande risonanza
mediatica tra tutti gli attori interessati al tema: scienziati, istituzioni, coltivatori,
industria, distribuzione e mondo dei consumatori.

L’evento sarà realizzato nella giornata di apertura di Tutto Food e avrà il
patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, del Comune di Milano e di
EXPO 2015.

Nel corso della giornata saranno presentati i dati del sondaggio esclusivo
Espansione/Interactive sul tema “Gli italiani fra tradizione e nuova agricoltura”.

All’interno del convegno, su una tavola imbandita, si mescoleranno i tesori
della tradizione gastronomica con i più avanzati frutti della scienza.



LA MATTINATA/1
9.30 Benvenuto

Michele Perini, presidente Fiera Milano
Paolo Berlusconi, editore di Espansione
Roberto Formigoni*, governatore Regione Lombardia
Guido Podestà*, presidente Provincia di Milano
Letizia Moratti, Commissario del Governo per l’Expo 2015
Giuseppe Sala, amministratore delegato Expo 2015
Dal neolitico a oggi, senza innovazione non c’è agricoltura
Dario Bressanini, scienziato e divulgatore
La ricerca Gli italiani tra tradizione e nuova agricoltura
Marco Gatti, direttore di Espansione presenta il sondaggio 
Espansione/Interactive
Crescita demografica, aumento dei consumi e cambio climatico: 
nutrire il Pianeta
Roberto Schmid, Presidente Comitato Scientifico Expo 2015
Giuseppe Guzzetti*, presidente della Fondazione Cariplo

11.30 Coffee Break

(programma in definizione)



LA MATTINATA/2
La distribuzione tra confezionamento, sprechi e km 0
Vincenzo Tassinari, presidente comitato di gestione di Coop Italia
Mauro Rosati, segretario generale Fondazione Qualivita
Stefano Masini, responsabile area Territorio e Ambiente Coldiretti
La scienza: brava a studiare, ma non a comunicare
Dario Bressanini, scienziato, divulgatore, Le Scienze
Marisa Porrini, Preside della Facoltà di Agraria, Università di Milano
Francesco Salamini, Professore di Tecnologie Genetiche presso 
l’Università Statale di Milano
Roberto Defez, biotecnologo CNR

13.30 Pranzo Tematico



IL PRANZO
Pranzo tematico offerto a relatori, sponsor, stampa e lettori a cura di 
Avenance:
una tavola imbandita dove si mescoleranno i tesori della tradizione 
gastronomica con i più avanzati frutti della scienza.



IL POMERIGGIO/1
15.00 Cibo buono e sano, ma soprattutto sicuro

Catherine Geslain-Lanéelle*, esecutivo del Consiglio Direttivo
dell’European Food Safety Authority (Efsa)
Lino Volpe, amministratore delegato Avenance Italia
La tentazione della carne
Giovanni Ballarini, Università di Parma
Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Inalca
Il futuro dell’agricoltura
Leonardo Vingiani, direttore di Assobiotec-Federchimica
Sergi Vizoso, country manager divisione Agro di Basf
Mossi & Ghisolfi
Paolo Marchesini, Assosementi
Gianluca Pinotti*, assessore all’Agricoltura Provincia di Cremona
Ministero delle Politiche Agricole



IL POMERIGGIO/2

17.00 Tavola rotonda “BIO CONTRO OGM, UN FALSO PROBLEMA?” 
Modera Nicola Porro, vicedirettore de Il Giornale ed editorialista di 
Espansione

Mario Guidi, Presidente Confagricoltura 
Stefano Masini, responsabile area Territorio e Ambiente Coldiretti 
Silvano Dalla Libera, agricoltore di Futuragra
Roberto Defez, biotecnologo CNR
Vincenzo Tassinari, Coop Italia 
Mario Manaresi, Sustainable Agriculture manager, Basf



I CONTATTI
Segreteria organizzativa: 
Franca Iannici, iannici@newspapermilano.it, tel. 02 7218717

Marketing:
Marilù Vinci, marilu.vinci@newspapermilano.it, tel. 02 7218715
Stefano Bionda, stefano.bionda@pbh.it, tel. 02 7218452

Espansione:
Marco Gatti, gatti@newspapermilano.it, tel. 02 7218700
Luca Masali, masali@newspapermilano.it, tel. 02 7218722

Newspaper Milano:
Ciro Calvanese, calvanese@newspapermilano.it, tel. 02 7218730

Via G. Negri 4, 20123 Milano
www.espansioneonline.it
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