Un'occasione irripetibile
Agricoltura, pesca, cucina, prodotti
enogastronomici sono davvero il nostro
petrolio? Expo e l'occasione per dimostrarlo

Da sinistra, il nain-stro
delle Po'itíche agricole,
alimentari, forestali
e della pesca Maurizio
Martina; Giuseppe Sala
amministratore unico
di Expo 2015
.e il presidente
del Consiglio Malteo Renzi

poche settimane dal taglio dei nastro di
Expo 2015 enogastronomia, agricoltura,
pesca e alimentazione sono all'ordine del
giorno nelle agende di istituzioni, produttori, addetti ai lavori, investitori e anche di semplici appassionati. Inevitabile che sia al primo posto anche dello stesso ministro dell'agricoltura, Maurizio Martina, che poco più di un
anno fa ha giurato sulla Costituzione. «Da allora ho la1 vorato ogni giorno per restituire al mondo agricolo e
agroalimentare italiano la centralità che meritano. Abbiamo realizzato oltre 50 azioni unite dall'aspirazione di
rafforzare sempre di più il nostro modello». Dall'export
(34,3 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari nel
2014), al semestre europeo, dalle politiche per avvicinare
i giovani al settore agricolo alle tante declinazioni di Expo.
Su questo fronte le forze spese sono ovviamente ampie perché ampie sono le aspettative.

II Ministero aveva messo a disposizione un budget complessivo pari a 3,5 milioni di euro per tutti quei progetti che avessero avuto al loro centro Expo insieme al campo agricolo, alimentare, forestale, della pesca e dell'acquacoltura. I
progetti ammessi, finanziati ognuno con un
importo massimo di 150mila euro, prevedono attività coerenti con gli obiettivi di Expo 2015, senza finalità di lucro e toccano temi come legalità, ricerca, lotta contro gli sprechi alimentari od
educazione alimentare, tutela dell'ambiente e
della biodiversità, sostenibilità, promozione del
turismo e del made in Italy. Si tratta di progetti come quello di Libera per le terre confiscate
alla malavita organizzata che diventano una base
per le attività educative dei più giovani, con il
coinvolgimento delle scuole e in particolare dogli istituti agrari e alberghieri. O i progetti di Legambiente, che allestirà uno spazio espositivo e di incontro per le eccellenze italiane con riferimento specifico
alla mobilità sostenibile e mutamenti climatici; o di Wwf
Italia, che darà invece il via a '1a natura del cibo. Una
sola terra per nutrire il pianeta (One planet food)", con
il coinvolgimento di 80 oasi e la realizzazione di eventi su tutto il territorio nazionale. Martina mostra tutta la
sua soddisfazione per le prospettive e per i risultati finora raggiunti. «Abbiamo dimostrato la potenza dei contenuti che l'Esposizione ci può offrire e il ruolo che l'Italia può avere nel condurre questa discussione. Si tratta di una grande ambizione, ma penso sia alla nostra
portata. Nessuna Esposizione Universale si è misurata con l'idea di un'eredità immateriale costruita innanzitutto sulla partecipazione consapevole a impegni
e responsabilità. Noi crediamo che questa volta sia possibile». Una convinzione, quella della qualità e della
mano vincente che su questo campo può avere l'Italia, confermata anche lo scorso 2 marzo, quando, presso la sede del Palazzo dell'Agricoltura, si è tenuto il primo Forum della cucina italiana. L'incontro è stato fortemente voluto dal ministro Martina e coordinato da
Paolo Marchi, curatore di Identità Golose. Al Forum hanno partecipato anche 25 degli chef più importanti del
panorama italiano come Massimo Bottura, Carlo Cracco, Antonia Klugmann, Moreno Cedroni, Enrico Cerea,
Aurora Mazzuchelli, Antonio Santini, Cristina Bowerman
e Gianfranco Vissani. «Dobbiamo essere consapevoli
della straordinarietà che la nostra cucina rappresenta

Uno del punti
cardine è impararo
a faro squadra,
partendo
da un obiettivo
comune. portare
in alto la cucina
italiana

- commenta il ministro - . È già un
grande attore economico e ha ancora
potenzialità formidabili da esprime: re. Per farlo dobbiamo passare dall'esperienza individuale a un vero e
proprio progetto collettivo, che possiamo collegare in modo diretto a un
evento eccezionale come Expo». Su
questo si basa la voglia di far vivere
agli altri Paesi partecipanti all'Esposizione l'incredibile realtà enogastronemica non solo come parte integrante dell'identità italiana, ma anche
come leva straordinaria del sistema
Italia. Anche qui , uno dei punti cardine è imparare a fare squadra, partendo da un obiettivo comune che è lì, sul
tavolo: portare in alto la cucina italiana. Una delle modalità per vincere
questa sfida è sicuramente poter formare dei professionisti in grado di sostenere le sfide della qualità e della
creatività non soltanto sul territorio nazionale, ma sullo scacchiere internazionale . Martina ne è convinto. «Abbiamo talenti straordinari, dobbiamo
valorizzarli meglio e far sì che diventino ancora di più ambasciatori anche
della nostra agricoltura».
Giacomo Govoni

