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Una porta in Lombardia per
mettere piede nell'isola. Si en-
tra a Milano, senza prendere
traghetto o aereo. Basta fare la
fila ai fornelli dell'Expo e poi
camminare verso il Palazzo
Italia. Lì, dall'11 al 17 settem-
bre, la Sardegna proverà in 6
giorni a fare vedere quello che
sa fare e che sa produrre. Pun-
tando soprattutto su un con-
cetto chiave: isola della qualità
della vita. Ogni mezzo, per
convincere i visitatori che ma-
gari vale la pena fare un salto
in Sardegna. O acquistare sar-
do. Dall'arredamento a base di
lana per arredare lo spazio de-
dicato alla rappresentazione
dei Giganti di Mont'e Prama
grazie a un'installazione inte-
rattiva realizzata dal Crs4. A un
tappeto di pietanze, buone e ti-
piche. È il carpet food dello
chef stellato Roberto Petza:
prima si ammira e poi si assag-

gia. In mezzo anche una parti-
ta di basket in piena Esposizio-
ne universale. In campo la Di-
namo campione d'Italia e
l'Aek Atene. Costo dell'opera-
zione Expo: poco più di 300mi-
la euro. «Il concetto di qualità
della vita- ha detto il presiden-
te della Regione Francesco Pi-

gliaru durante la presentazio-
ne dell'appuntamento - decli-
na in sostenibilità: tutto ciò
che è nel padiglione è riciclabi-
le e riutilizzabile. Riuso signifi-
ca anche innovazione, cultura-
le e tecnologica. Vogliamo es-
sere all'avanguardia. Qualità
della vita significa anche iden-

tità. E naturalmente qualità
del cibo». Uno spazio tutto sar-
do per cercare di stupire. «Ab-
biamo allestito il padiglione
pensando- ha detto l'assesso-
re regionale al Turismo Fran-
cesco Morandi- pensando so-
prattutto a chi conosce poco la
Sardegna. Rappresentiamo
gran parte dell'isola grazie agli
appuntamenti all'interno e
fuori Expo». Il taglio ufficiale
del nastro è previsto per vener-
dì 11 alle 15: ci saranno tra gli
altri Pigliaru e il ministro delle
Politiche agricole Maurizio
Martina. Tanti gli eventi in pro-
gramma. Domenica 13 ci sa-
ranno le sfilate di 146 figuranti
in abito tradizionale sardo.
Mentre il giorno dopo andrà in
scena il trofeo Isola qualità del-
la vita con la Dinamo che gio-
cherà una partita contro i greci
dell'Aek Atene. Cibo sul palco,
naturalmente. «Obiettivo prin-
cipale - ha detto l'assessore
dell'Agricoltura Elisabetta Fal-
chi- è quello dell'internaziona-

lizzazione: far conoscere i no-
stri prodotti al mondo». Non è
un caso che il primo appunta-
mento sarà un forum intitola-
to «La Sardegna si confronta:
l'internazionalizzazione dei
prodotti di eccellenza. Ricco
anche il palinsesto di manife-

stazioni predisposto dalla Re-
gione anche per il Fuori Expo.
Dopo Cagliaritano e Sulcis a lu-
glio, sarà la volta dal 10 al 13
settembre di Oristanese e Me-
dio Campidano, dal 14 al -7 di
Nuorese e Ogliastra, dall'1 al 4
ottobre di Sassarese e Gallura.

Cambia il clima, l’agricoltura si fa smart
CAGLIARI. “L’agricoltura si fa smart. Innovazione,
imprese e ricerca per rispondere ai cambiamenti
climatici” è stato il tema dell’incontro organizzato dal
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
(Cmcc) all’Expo di Milano cui ha partecipato l’assessore
regionale all’Ambiente Donatella Spano che ha anche il
ruolo di coordinatore del Tavolo interregionale sulle
strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
presso la Conferenza delle Regioni. «Gli impatti
climatici in Sardegna – ha detto Spano – saranno

determinati principalmente
dall’incremento delle temperature e
dalla scarsità idrica, con effetti negativi
soprattutto per le colture a ciclo
primaverile estivo. In tali condizioni è
necessario pertanto orientarsi verso
varietà più tolleranti e su una gestione
più sostenibile ed efficiente delle risorse.
Le lavorazioni conservative e le
rotazioni, per esempio, si rivelano una
soluzione efficace per il grano duro in
Sardegna, consentendo di garantire e
incrementare i livelli di produzione,
riducendo le emissioni e aumentando il

contenuto di carbonio nel suolo”. In vista della COP21, la
prossima Conferenza sul clima di Parigi, l’intervento
dell’esponente dell’Esecutivo Pigliaru ha sottolineato la
necessità di piani di adattamento che devono essere
gestiti con una governance sia di tipo verticale, a livello
nazionale, sia orizzontale, coinvolgendo
trasversalmente tutti i settori produttivi.

L’assessore all’ambiente

Expo, l’isola in vetrina
7 giorni da protagonista
Dai giganti di Mont’ e Prama a quelli della Dinamo. Il cibo e i segreti dei centenari
La Regione presenta il programma per conquistare l’attenzione dell’Esposizione

Elisabetta Falchi, Francesco Pigliaru, Francesco Morandi (foto Rosas)
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