
 

 

 

 
 

CUSTODIRE IL TERRITORIO. I TERRITORI NUTRONO IL PIANETA 
 IL CREDITO COOPERATIVO NE DISCUTE A MILANO EXPO 2015 

                                           CIBO, URBANISTICA, ENERGIE RINNOVABILI 
            
                  Sabato 5 settembre al Padiglione della Società Civile (Cascina Triulza) convegno Federcasse  
 

 
       “Custodire il territorio. I territori nutrono il pianeta” è il tema del convegno  organizzato da 
Federcasse (l’Associazione nazionale delle BCC e Casse Rurali italiane), che si terrà a Milano 
Expo 2015 sabato 5 settembre, presso il Padiglione della Società Civile di Cascina Triulza (ore 
11.00 – 13.30). 
 
         L’incontro, che sarà aperto dal Direttore Generale di Federcasse Sergio Gatti, ha 
l’obiettivo di riflettere sul ruolo che possono avere le banche di comunità nella salvaguardia e 
nella promozione dei territori, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione, tutela 
delle eccellenze locali, buone pratiche facilmente replicabili. 
 
        Momento centrale del convegno, un confronto a più voci  (“Cibo territorio e qualità della 
vita. I territori nutrono il pianeta”) con la presentazione di due libri editi da ECRA, la casa 
editrice del Credito Cooperativo: “Riprendiamoci il cibo. Inchieste e proposte per una 
alimentazione responsabile” di Piero Riccardi (giornalista della trasmissione tv Report di Rai 
Tre, nonché amministratore di BCC) e “Chi semina e chi raccoglie. Per una nuova cultura del 
territorio” di Elena Granata, architetto ed urbanista, docente di Analisi della città e del 
territorio al Politecnico di Milano.  Oltre agli Autori, parteciperanno al dibattito Luca 
Occhialini,  Presidente della BCC di Basiliano (Udine), banca particolarmente attiva nella 
promozione di buone pratiche a livello locale e Barbara Meggetto (membro del direttivo 
Legambiente). 
 
 L’incontro sarà anche occasione per ricordare i dati di nove anni di collaborazione tra 
Credito Cooperativo e Legambiente per la diffusione, attraverso prestiti a tasso agevolato 
erogati dalle BCC e dietro istruttoria tecnica della stessa  Legambiente,  di fonti di energia 
alternativa e rinnovabile.  Ad oggi questa collaborazione ha consentito di finanziare oltre 6 
mila impianti per  energie rinnovabili per circa 270  milioni di investimenti. 
 
       I giornalisti interessati a partecipare all’evento sono pregati di inviare una mail di 
accreditamento all’indirizzo email: redazione@federcasse.bcc.it. 
 
Roma, 1 settembre 2015 
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