
Il 17 dicembre al Politecnico di Milano la presentazione alla stampa, con il Ministro dell’Ambiente 
Andrea Orlando 
 
Dall’Expo di Milano nasce un modello di sostenibilità per i grandi eventi, 
guardando alle Olimpiadi di Rio 2016  
 
 
Fare dell’Expo di Milano e di Rio2016 degli eventi sostenibili e renderli un modello 
per i grandi eventi futuri, grazie alla collaborazione e allo scambio di esperienze. 
 
Questo l’obiettivo della collaborazione fra Ministero dell’Ambiente, Expo 2015 e 
Comitato Olimpico Rio2016, che sarà presentata martedì 17 dicembre nell’Aula 
Magna del Politecnico, alle 11.30, alla presenza del Ministro dell’Ambiente Andrea 
Orlando, del rettore Giovanni Azzone, del direttore generale del Ministero 
dell’Ambiente Corrado Clini, del commissario unico dell’Expo Giuseppe Sala, del 
direttore per la sostenibilità del Comitato Olimpico Rio2016 Tania Braga e del 
Presidente dell’Agenzia Statale per l’ambiente dello Stato di Rio de Janeiro Marilene 
Ramos. 
 
La presentazione del progetto alla stampa farà d’apertura a due giornate di workshop 
internazionale sul tema della gestione sostenibile dei grandi eventi.  
 
L’iniziativa fa seguito a due Protocolli d’Intesa firmati dal Ministero dell’Ambiente 
rispettivamente con  Expo 2015, il 21 febbraio 2013, sull’ “International Center 
Food and Environment Security”,  e con il Comitato Olimpico Rio 2016,  il 29 
marzo scorso, nell’ambito della cooperazione italo-brasiliana per la protezione 
dell’ambiente. All’attuazione degli accordi  partecipano il Politecnico di Milano e 
l’Instituto-e, un’organizzazione no-profit che lavora sulla sostenibilità in Brasile.  

 
La collaborazione è finalizzata alla definizione di metodologie per il calcolo 
dell’impronta di carbonio, allo scambio di buone pratiche sul tema della mitigazione 
delle emissioni e alla progettazione sostenibile delle strutture temporanee, nell’ottica 
di promuovere una strategia comune che, partendo dal caso studio di Expo Milano 
2015 e Rio 2016, diventi un punto di riferimento per i grandi eventi in programma a 
livello internazionale. 
 
Nell’attuazione di questa iniziativa, il Ministero dell’Ambiente mette a disposizione il 
patrimonio di know-how e relazioni costruite in questi ultimi anni nell’ambito del 
“Programma nazionale per la valutazione dell’impronta ambientale”, finalizzato a 
valorizzare l’impegno del settore produttivo italiano per il miglioramento delle 
prestazioni ambientali.  
 
Al programma del Ministero partecipano, infatti, più di 200 aziende italiane, 
eccellenze e punti di riferimento nell’ambito della sostenibilità per i propri settori 
produttivi. Alcune di queste realtà, come ad esempio ILLY, Telecom, COOP e 
Intesa San Paolo, sono anche partner di Expo Milano 2015. 


