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I_I28.e – l’Unione Europea a Expo Milano 2015 

Versione Breve 

HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), basato su intervista (dicembre, 2014) a 

Dott. Tremeur Denigot 

Responsabile della comunicazione dell’Unione Europea per Expo 2015 

europa.eu/expo2015 

 

 

D01: Qual è il rapporto tra Unione Europea ed Expo Milano 2015? 

L'Unione Europea partecipa all’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal maggio all’ottobre 2015. Il 

tema: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è assolutamente cruciale per l'Europa, che porta avanti tante 

politiche relative all'alimentazione. Dall'inizio della sua storia, l'Europa ha cercato di mettere in atto la 

strategia proposta nella Dichiarazione di Schuman: "L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà 

costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto". 

Così è nata nel1950 la CECA, la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, che si basava su politiche 

concrete legate alle risorse primarie. E poi, nel 1957, col trattato di Roma, nasce la CEE – Comunità 

Economica Europea, la cui principale politica comune è stata per tanti anni quella agricola. Dopo la seconda 

guerra mondiale bisognava veramente trovare una soluzione per sfamare la popolazione. Pian piano siamo 

passati dalla scarsità all'eccesso di produzione di cibo. Al giorno d'oggi produciamo abbastanza cibo in 

Europa, ma sfortunatamente ci sono ancora 800 milioni di persone che soffrono la fame nel mondo: l'Europa 

deve fare la differenza. Già adesso all'interno degli Stati Membri, le politiche dell'UE si concentrano sulla 

sostenibilità della catena di produzione alimentare, assicurando la qualità della nutrizione per tutti e 

garantendo che il cibo sia prodotto in maniera rispettosa per il pianeta. Inoltre, posso dire, credo senza 

sbagliare, che il cibo che mangiamo in Europa sia il più sicuro del mondo, per via degli accordi tra i vari 

paesi sulle regole e sui controlli. 

 

D02: Quali sono i rapporti tra Unione Europea e il resto del mondo su questo tema della qualità del cibo 

Il cibo (nelle sue varie fasi, dal prodotto agricolo a quello trasformato) è un prodotto globalizzato, viaggia 

senza frontiere e sarebbe auspicabile che i modelli e le norme di qualità applicati in Europa venissero 

utilizzati sempre di più a livello mondiale..Per questo motivo, a volte,  l’Europa blocca l’accesso di alcuni 

prodotti, in quanto non in linea con i suoi standard. All’interno dell'Europa le cose vanno molto bene e 

sicuramente dipende dal fatto che la politica agricola comune è stata proprio la prima:  c'è una storia 

importante che si è sviluppata negli anni. 

 

D03: Quale può essere il ruolo di Expo Milano 2015? 

L’Esposizione Universale dura sei mesi: è importante approfittare di questo intervallo di tempo per discutere 

ed approfondire i vari temi. È fondamentale che alla fine di Expo Milano 2015 siano state formulate almeno 

delle proposte, che possano poi diventare qualcosa di concreto. L’Esposizione potrebbe (e soprattutto 

dovrebbe) essere lo strumento che facilita il collegamento internazionale, con la stesura di una sorta di 

dichiarazione finale a cui noi, come Unione Europea, contiamo di partecipare.  

 

D04: Cosa propone l’Unione Europea per Expo 2015? 

Volendo semplificare, l’Unione Europea ha tre assi: la comunicazione generale rivolta al grande pubblico, la 

dimensione “business” (affari) rivolta agli addetti ai lavori e la dimensione scientifica rivolta al mondo della 

ricerca. Per quanto riguarda la comunicazione generale, va notato che all’esposizione universale si può 

partecipare “fisicamente” visitando il padiglione dell'UE, oppure in modo “virtuale” tramite web e social 

media. 

Nel nostro padiglione avremo un'attrazione che sarà molto ludica, dove il visitatore sarà messo al centro 

dell'esperienza e potrà capire che quest'Europa è attenta al benessere dei cittadini. Lo facciamo attraverso una 

storia basata su due personaggi. Questa storia piacerà tantissimo ai bambini: noi contiamo sulla loro presenza 
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perché sono il nostro futuro e vogliamo spiegare loro perché è importante far sì che nel nostro piatto arrivi 

cibo di qualità.  

Dal punto di vista architettonico, il nostro padiglione sarà diviso in 4 aree: la coda, il pre-show, lo show e il 

post-show, lungo un percorso narrativo. All'inizio, i visitatori scopriranno la storia dei nostri personaggi, 

Alex e Sylvia (rispettivamente un agricoltore e una ricercatrice) e, parallelamente, potranno ripercorrere la 

storia dell'Unione Europea dal '57 fino ad oggi. In seguito sarà mostrato un film sulle avventure dei nostri 

personaggi, per far arrivare il messaggio che "l'unione fa la forza" e che serve collaborazione tra scienza e 

agricoltura per affrontare le sfide alimentari future. Infine, si andrà verso un'ultima stanza dove troveremo 

degli schermi interattivi giganti attraverso i quali si avrà la possibilità di scoprire cosa fa l'Europa nei vari 

settori che riguardano i temi di Expo.  

Per la partecipazione in rete, abbiamo il sito europa.eu/expo2015. È davvero interattivo e coinvolge il 

pubblico. Mediante wi-fi sarà facilmente accessibile anche all'interno del padiglione. Vogliamo coinvolgere il 

visitatore che può contribuire tramite Facebook, Twitter e Google+.  

 

D05: Parliamo del secondo asse, la dimensione “business”, destinata agli addetti ai lavori? 

L’Unione Europea vuole contribuire alla crescita dell’Europa e al sostegno del mercato del lavoro, adesso più 

che mai, data la congiuntura economica negativa. Il settore alimentare (in tutto il processo, dall'agricoltore al 

consumatore), è il primo settore economico in Europa. Quindi avremo, nel quadro di Expo Milano 2015, un 

programma importante, in particolare lavorando con Paesi che non fanno parte dell'Unione, come Paesi 

dell’Africa del sud e del nord, dell'Asia, l’America, la Cina, il Giappone, la Turchia etc. Si stabiliranno 

contatti anche di alto livello, si faranno discussioni, approfondimenti e possibilmente accordi. 

 

D06: Parliamo del terzo asse, la ricerca? 

La ricerca nel settore agro-alimentare è molto importante per l’Unione Europea. Noi vogliamo assolutamente 

sottolineare la dimensione scientifica dei problemi: nel 2050 ci saranno 9 miliardi di persone su questo 

pianeta; secondo questo trend si andrà alla cifra di 11-12 miliardi alla fine di questo secolo. Sappiamo che 

non ce la faremo ad affrontare questa sfida demografica con l'attuale produzione agricolo-alimentare, perciò 

bisogna assolutamente investire nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, per far sì che si 

trovino delle soluzioni nuove a questo problema della produzione alimentare. Per esempio, vogliamo che i 

giovani abbiamo gli strumenti per andare a studiare le scienze connesse all'alimentazione (in senso lato). 

 

D07: Come si è organizzata l'Unione Europea per la partecipazione ad Expo Milano 2015? 

La Commissione Europea e il Parlamento Europeo hanno creato un comitato direttivo, che ha il compito di 

stabilire un programma scientifico della partecipazione ad Expo Milano 2015. La presidenza è stata affidata a 

un ex commissario all'agricoltura, Franz Fischler. Del comitato fanno parte esperti del settore rinomati a 

livello europeo e rappresentanti dell'industria e di ONG. Il comitato darà il suo contributo supervisionando il 

nostro programma di eventi: più di 200 conferenze di alto livello, per contribuire a questo dibattito sulla 

qualità del cibo, l'innovazione, la cooperazione internazionale. Inoltre, il comitato avrà l'incarico di produrre 

un documento di lavoro che conterrà delle raccomandazioni per definire le priorità future nella ricerca sul 

tema della sicurezza alimentare globale. Così contribuirà all'eredità di Expo Milano 2015.  

Contiamo sul fatto che questo contributo serva da base all'elaborazione del documento finale che sarà stilato 

alla fine di Expo. Abbiamo identificato 7 aree di priorità, una delle quali riguarda per esempio il tema dello 

spreco alimentare.  

 

D08: Cosa fa l’Unione Europea per sensibilizzare il mondo della scuola? 

Purtroppo l'istruzione non fa parte delle competenze comunitarie: ogni Paese membro gestisce la scuola a 

suo piacimento, sia per i contenuti che per le forme organizzative. Tuttavia questo non ci impedisce di 

pensare alle scuole. Per Expo Milano 2015 faremo di tutto per coinvolgere docenti e studenti nel nostro 

progetto. Noi abbiamo voluto assolutamente contribuire a questa Expo perché un'esposizione universale è 

senz'altro un esercizio di educazione. Per esempio, cercheremo di promuovere delle scelte alimentari 

consapevoli. 
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Abbiamo bandito un concorso che promuove le scienze connesse con i temi dell'Esposizione Universale: a 

Milano ci sarà la manifestazione che si chiama EUCYS, dove sarà assegnato un premio speciale per i 

progetti realizzati dai ragazzi legati all'alimentazione. 

Al di là di questo, tramite i social media, daremo la possibilità ai docenti e ai ragazzi di accedere 

all'informazione di qualità e di dimostrare tutto quello che hanno fatto, dando visibilità ai loro progetti.  

Assicureremo la promozione di tutto il materiale prodotto da PoliCulturaExpoMilano2015. Trovo siano 

molto interessanti anche i vostri MOOC (corsi online per insegnanti), che sono accessibili tramite 

piattaforma. 

 

D09: Quale può essere una raccomandazione per le scuole europee (e di tutto il mondo)? 

L’Unione Europea auspica che le scuole (ad ogni livello e di qualsiasi tipo) siano coinvolte sui temi di Expo 

Milano 2015. È importante coinvolgere e sensibilizzare i ragazzi, già da piccoli, per poter affrontare questa 

sfida gigantesca del 21°secolo.  

La seconda raccomandazione è di tener conto del fatto che, con il suo tema, Expo Milano 2015 ci pone una 

sfida di dimensione planetaria: non esiste una soluzione senza una cooperazione internazionale. Expo Milano 

2015 sottolinea l'importanza della collaborazione e del coordinamento internazionale per poter trovare delle 

soluzioni a livello globale.  

Il tema dell'Unione Europea per Expo è "Coltivare insieme il futuro dell'Europa per un mondo migliore".. 

Questo è quello che stiamo cercando di fare e credo che, se i ragazzi che verranno a visitare il nostro 

padiglione avranno ben chiara questa idea, potranno capire appieno il nostro messaggio. 

 

Tutti insieme siamo più forti, siamo più intelligenti. 

Expo Milano 2015 non è una fiera commerciale (anche se ci saranno molti prodotti interessanti e 

stimolanti): è un'opportunità fantastica per l'Italia, l’Europa ed il Pianeta. 
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Figura 2 Le bandiere delle 28 nazioni che fanno parte  dell'Unione Europea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Sede del Parlamento Europeo. Strasburgo.  
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Figura 3 Rappresentazione grafica di un ambiente del padiglione EXPO dell'Unione Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Nuovo logo europeo del biologico 
 

 


