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Expo 2015 in bilico tra 
politica e alimentazione

Migliaia di messaggi 
al giorno sui social 
network sull’evento 
di Milano, mentre è 
partito il count down. 
Cresceranno ancora: 
fra chi ama e chi odia 
la manifestazione 
in arrivo

Ú È ormai partito il conto alla rove-
scia per l’esposizione universale in Ita-
lia, dedicata al tema dell’alimentazione, 
come indicato dal claim “Nutrire il pia-
neta – Energia per la vita”. L’argomento 
è molto sentito sui social media italia-
ni: dal 1 aprile al 20 giugno, sono stati 
pubblicati oltre 214.000 messaggi rela-
tivi all’evento, pari a 2.600 messaggi al 
giorno in media. 
Più dell’80% dei post è stato pubblica-
to sui social network, in particolare su 
Twitter e Facebook, ma anche su Goo-
gle+, FriendFeed e YouTube. Quasi il 
12% dei messaggi, invece, compare su 
siti di news (post originali e commen-
ti), in particolare su ilfattoquotidiano.
it, che, con circa 11.000 messaggi, è la 
fonte più partecipata tra quelle dedica-
te alle news.

La politica è protagonista, ma non 
esaurisce l’intera vivacità del web. Sul-
le strutture si riscontra, per esempio, il 
moderato ottimismo dei milanesi. Sui 
forum gli utenti sono più concentrati sui 

progressi nella costruzione dei diversi 
padiglioni, anche seguendo i lavori at-
traverso le immagini fornite dalla web-
cam Expomondo. 
Su Skyscrapercity.com si discute dell’i-
nizio della costruzione dei padiglioni 
della Germania e dell’Austria, oltre che 
del progetto del padiglione Italia pen-
sato come una foresta dinamica in ce-
mento mangia-smog. Nonostante alcu-
ne perplessità sui tempi stretti, si rileva-
no commenti ottimisti che, anche dopo 
perlustrazioni effettuate di persona, ap-
prezzano l’estetica di quanto è stato co-
struito finora e ritengono che si farà co-
munque meglio delle Olimpiadi di So-
chi e dei mondiali in Brasile. 
In occasione della presentazione del Sa-
lone del Gusto e Terra Madre, evento da 
sempre orientato alla promozione del-
la biodiversità, il patron di Slow Food, 
Carlo Petrini, si pone in maniera criti-
ca nei confronti di Expo 2015, troppo 
orientata alla politica, ma conferma la 
partecipazione di Slow Food con l’in-
tenzione di “dare un’anima” all’evento 
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Oltre 214.000 messaggi relativi all’evento, 
pari a 2.600 messaggi al giorno in media. 
Più dell’80% dei post su Expo2015 
è stato pubblicato sui social network

e continuare a lavorare per garantire il 
diritto del cibo per tutti. 

Dalla Rete NoExpo giungono altre 
critiche che si diffondono sui social net-
work. Si sono organizzati i piccoli pro-
duttori agricoli, che accusano la mani-
festazione di soffocare l’operato di chi, 
invece, ha a cuore la conservazione dei 
semi e della biodiversità e si scaglia-
no contro Slow Food, che, partecipan-
do a una fiera a cui parteciperà anche la 
Monsanto, multinazionale degli OGM, 
ne legittima l’operato. 
Parole dure anche per Eataly, che, pro-
muovendo un “biologico d’élite”, in so-
stanza nega il diritto alla sovranità ali-
mentare e la libertà di coltivare la terra 
in maniera autonoma, rimanendo all’e-
sterno delle certificazioni di controllo 
europee.

La lotta allo spreco alimentare 
è un altro tema molto discusso, già alla 
base dell’idea dei Last Minute Market 
e, ora, sostenuta dall’Unione Europea 

con l’istituzione dell’Anno europeo con-
tro lo spreco alimentare. A queste real-
tà, si aggiunge la promozione del Pro-
tocollo di Milano, che ha tra i suoi o-
biettivi la lotta agli sprechi alimentari 
e la promozione dell’agricoltura soste-
nibile e di stili di vita sani. 

Liberi da OGM Su questo tema, due 
le mobilitazione da segnalare: da un la-
to, quella delle associazioni del biologi-
co, che vogliono richiedere al Ministro 
Martina una semplificazione della buro-

crazia e una maggior inclusione del te-
ma del biologico nell’attività di legifera-
zione. Dall’altro, quella della Task For-
ce per un’Italia libera da OGM (di cui 
fanno parte organizzazioni quali AIAB, 

+ 80% 
i messaggi veicolati 

attraverso social 
network

Trend expo 2015
    0% Review

 0,04% QandA
 0,81% Blog-comment 
 1,3% Forum
 2,76% Blog

 4,96% News-comment
 6,78% News

 12,56% Social Network-comment
 70,11% Social Network

L’andamento del coinvolgimento attorno ai temi dell’Expo 
2015 non è ovviamente omogeneo nel periodo analizzato. 
I momenti di picco sono collegati con le notizie di cronaca 

sugli scandali di questi ultimi tempi; in particolar modo, 
l’attenzione si concentra attorno alle prese di posizione 

favorevoli all’evento del premier Renzi. 
È importante rilevare l’esistenza di un flusso di interventi 

ormai consolidato, che si dedica all’analisi quotidiana 
dei grandi temi alimentari che caratterizzeranno la 

manifestazione universale

Fai, Wwf, Greenpeace, Legambiente e 
Slow Food) che vogliono sensibilizza-
re sui rischi della coltivazione di orga-
nismi OGM.

Il settore digitale non rimane a 
guardare. Stanno proliferando le start-
up nel mondo del food: ad esempio Cor-
tilia, Orto e Gusto, Tramezzino.it, che si 
focalizzano tutte sulla consegna a domi-
cilio di cibi buoni e sani, cui si aggiun-
gono realtà come New Gusto e Gnam-
mo, che, invece, puntano a fare incon-

trare le persone non solo per condivi-
dere un pasto e fare networking, maga-
ri anche all’estero, ma anche per cono-
scere meglio le tradizione culinarie dei 
diversi Paesi ospitanti. Ù


