
Imperia si candida all'Expo 2015 come luogo simbolo della Dieta Mediterranea 

 

Imperia - Da Riccardo Garosci, Presidente del Comitato Scuola per Expo 2015 del Miur arriva l'investitura alla città del 
Ponente Ligure come luogo simbolo del mangiar sano 

Imperia capitale della Dieta Mediterranea, non solo in occasione del Forum che si sta svolgendo in questi giorni, ma 
anche durante l'Expo 2015, l'esposizione universale che vedrà gravitare a Milano e in Italia oltre 20 milioni di persone in 
sei mesi. A investire la cittadina del Ponente Ligure del titolo di ambasciatrice della Dieta Mediterranea è stato questa 
mattina il Presidente del Comitato Scuola per Expo 2015 del MIUR Riccardo Garosci durante la sessione del forum 
dedicata all'educazione alimentare nelle scuole: “Per Imperia e la Dieta Mediterranea, l'Expo 2015 – afferma il 
Presidente del Comitato Scuola per Expo 2015 del MIUR Riccardo Garosci – è una occasione da non perdere. Non si 
tratta assolutamente di una fiera, ma di una grande opportunità per il nostro paese con 7000 eventi in tutta Italia, 
soprattutto legati  ai territori con i prodotti di qualità. L'Expo viene assegnato a livello mondiale seguendo un tema 
specifico e l'Italia ha vinto perchè ha scelto un tema condiviso, vicino alla gente e soprattutto in grado di coinvolgere le 
nuove generazioni, come l'alimentazione. E la sfida non può che partire da Imperia, culla della Dieta Mediterranea e 
“luogo del gusto” per l'eccellente olio extravergine che di questo salutare modo di vivere sta alla base. Uno stile di vita 
che dovrebbe coinvolgere soprattutto i nostri giovani, quella che definirei “Expo Generation”: è importante che prendano 
coscienza delle qualità del cibo, del funzionamento delle filiere di eccellenza e conoscano “i luoghi del cibo” intesi come 
prodotti tipici. E' importante soprattutto perchè un loro avvicinamento ad un modo salutare di mangiare, anche seguendo 
le stagionalità, come la Dieta Mediterranea permetterà non solo di migliorare la qualità della vita, propria e delle future 
generazioni, ma anche aprirsi molte porte nel mondo nel lavoro essendo quello dell'alimentazione un settore in continua 
espansione”. 

L'incontro di questa mattina ha rappresentato l'occasione ideale per lanciare il link di collegamento tra l'educazione 
alimentare e quello che sarà un grande evento, una vetrina mondiale dove i giovani saranno i veri protagonisti. "Il tema 
dell'Expo 2015 - dichiara il Presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio e di Re.C.O.Med Enrico Lupi - ovvero 
"Alimentazione ed educazione al cibo"  è un chiaro segnale di quanto sia importante riuscire a instaurare già nelle 
giovani generazioni una piena coscienza su cosa fa bene e cosa no a tavola. Il messaggio da veicolare con le varie 
iniziative dell'Expo 2015 sarà soprattutto per i giovani e il più possibile "attraverso" i giovani, consumatori del futuro le cui 
scelte su come alimentarsi influenzeranno la qualità della vita loro e di chi sta loro vicino. La recessione ha messo in 
luce quanto l'alimentazione sia determinante per il benessere delle popolazioni. Sicuramente un organismo che gode dei 
benefici di una sana alimentazione sarà in futuro un organismo che avrà un costo sociale ridotto, in quanto molte 
patologie legate agli errori alimentari potranno essere evitate e molte risorse in questo modo risparmiate. Il progetto del 
MIUR vuole essere un primo passo non solo verso il riconoscimento di un corretto stile alimentare fin dalla giovane età, 
ma anche il recupero di una identità "territoriale" a tavola e il trampolino di lancio per coloro che sceglieranno di investire 
il proprio futuro nelle professioni legate all'alimentazione".   

 Educazione alimentare ma anche rispetto e tutela del paesaggio, come sostiene Paolo Massobrio, autore de "Il 
Golosario", garante per Expo 2015 e moderatore della tavola rotonda di questa mattina all'Auditorium della Camera di 
Commercio di Imperia: "La Dieta Mediterranea è di per sé un golosario, uno stile di vita basato su prodotti di qualità 
selezionati tra le eccellenze agroalimentari dei nostri territori. L'Italia è il paese che meglio identifica il concetto di Dieta 
Mediterranea per la diversificazione alimentare che è in grado di offrire, dai prodotti della terra al pesce, ai formaggi e al 
vino, ma anche per le sue coste infinite e il clima a esse collegato, che da secoli influenzano positivamente la cultura 
agroalimentare dell'entroterra. La coltura simbolo di questa tradizione mediterranea di origine millenaria è senz'altro 
l'olivo che con i suoi alberi secolari racconta la storia di come la civiltà e l'economia si sia sviluppata attorno alla sua 
immagine, in primis con la produzione dell'olio. Senza dimenticare la fondamentale importanza che riveste l'attenta 
gestione dei terreni olivetati e coltivati in genere, per il mantenimento di un equilibrio idrogeologico".    

 



All'incontro di questa mattina sono intervenuti anche Orazio Olivieri Senior Expert Unioncamere Dintec, Giovanni 
Antonio Cocco Direttore Generale ISNART-Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Antonio Balenzano dell'Associazione 
Nazionale Città dell'Olio e Marcello Scoccia, Capo Panel ONAOO-Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva. 
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