
INTERVISTA Maurizio Martina Ministro perle Politiche agricole e forestali

«Per l'agroalimentare è l'anno della svolta»
di Deborah Dirani

Il primo a credere che l'Ita-
lia, anche grazie all'Expo di Mi-
lano possa farcela, è il ministro
per le Politiche agricole e fore-
stali Maurizio Martina che, par-
tendo dai io selfie scattati a im-
mortalare il meglio dell'Italia,
spiega come non ci siano obiet-
tivi troppo ambiziosi, nemmeno
quando si tratta di imparare a ri-
durre gli sprechi alimentari.

Ministro, lei ha avuto modo
di leggere la ricerca " l'Italia in
10 selfie", qual è il suo giudizio
su questi 10 scatti?

In questo lavoro di Symbola
sono racchiuse dieci chiavi di
lettura del successo del nostro
Paese nel mondo. Una traccia
operativa utile per acquisire
consapevolezza sui nostri punti
di forza. Perché l'Italia deve co-
noscere ericonoscereleproprie
potenze, così come deve impa-
rare a superare i propri limiti.
Siamo leader in 77 prodotti
agroalimentari a livello mon-
diale. In quanti lo sapevano? Ec-
co perché serve continuare su
questa strada.

147 partecipanti ufficiali e
10 milioni dì biglietti venduti
prima dell'inaugurazione.
Numeri che confermano
Expo Milano 2015 come una
grande sfida e anche una stra-
ordinaria opportunità di ri-
lancio del Paese...

Io ci credo. Sono stati superati
già gli 11 milioni di biglietti con
700 mila studenti italiani che
hanno prenotato la visita. Ogni
giorno ilsito di Expo èvisitato da
famiglie e persone da tutto il
mondo. La sfida più importante,
però, è quella dei contenuti e
aver superato le 100 mila firme
per la Carta di Milano è un se-
gnale importante.

Gli obiettivi di arrivare a 20
milioni di visitatori per l'Expo
e a 50 miliardi di export agroa-
limentare al 2020 sono a por-
tata di mano?

Dal2004l'exportagroalimen-
tare è cresciuto del 70%, toccan-
do quota 34,3 miliardi nel 2014. Il
2015 può essere un anno di svol-
ta. Nel Piano per l'internaziona-
lizzazione del Made in Italy ab-
biamo previsto azioni sulla di-
stribuzione estera e un lavoro di
comunicazione e di contrasto
dell'italian sounding, anche at-
traverso il lancio del segno uni-
co distintivo per l'agroalimen-
tare italiano. Vogliamo passare
all'attacco presentando la gran-
de qualità dei nostri prodotti.
L'obiettivo dei 50 miliardi entro
il 2020 è alla nostra portata e in
questo Expo è una straordinaria
opportunità da non sprecare.

Con la Carta di Milano, che
il prossimo 16 ottobre sarà
consegnala al Segretario ge-
nerale dell'Onu Ban Ki-moon,
l'Expo lascia un'importante

eredità per garantire il diritto
al cibo e sancire la necessità di
ridurre lo spreco alimentare.
Sarà solo una dichiarazione di
intenti , o una road-map con
impegni precisi?

La Carta è un impegno con-
creto che ci spinge a compiere
oggi delle scelte importanti per
garantire sempre di più il diritto
al cibo, ridurre lo spreco delle
materie prime, contribuire a
proteggere l'ambiente e conser-
vare la biodiversità. Con la Car-
ta di Milano, l'Italia si pone alla
guida del dibattito internazio-
nale sul futuro alimentare del
pianeta in vista della revisione
degli Obiettivi del Millennio
dell'Onu. Tutti possono firmare
il documento e fare la loro parte,
anche online su carta.milano.it:
cittadini, associazioni, imprese,
mondo accademico, istituzioni.

Maurizio Martina



. Le sfide per il settore

112015 è l'anno
dell'agroalimentare

.
Anche le nuove generazioni,

grazie alla versione Jumor. Ognu-
no dei 20 milioni di visitatori di
Expo può diventare un ambascia-
tore consapevole del diritto al cibo.

Noncredechesancireinsieme
al diritto al cibo il principio della
tuteladelsuolo sarebbeunmodo
per dare maggiore efficacia agli
intenti della Carta di Milano?

Infatti un passaggio fondamen-
tale della CartadiMilanoe' dedica-
to al tema del suolo, alla sua prote-
zione e alla sua destinazione agri-
cola. Vogliamo proporre un mo-
dello di sviluppo sostenibile sotto il
profilo ambientale, sociale ed eco-
nomico,tutelandoil suolo dalla ce-
mentificazione e dal rischio idro-
geologico, utilizzando le terre per
produrre cibo e non energia.

A dicembre si terrà a Parigi il
vertice Onu sul clima. In vista di
questo importante appunta-
mento sarebbestrategico defini-
re un modello di sviluppo soste-
mbileper la produzione di cibo.
Lo considera un mandato mora-
leperl'Exponutrireilpianeta?

Con il ministro Gall etti e i coll e-
ghi francesi Le Foll e Royal stiamo
ragionamento proprio di una ini-
ziativa in Italia che preceda l'ap-
puntamento di Parigi. Vogliamo
collegare i due appuntamenti al se-
mestre espositivo. La forza di Expo
staproprioinquestotema enel suo
essere una piattaforma di dibattito
e confronto aperto e globale. Nel
2050 saremo 9 miliardi di individui

sul Pianeta. Saremo in grado diga-
rantire cibo sano e sicuro a suffi-
cienza? Queste sfide cruciali in-
trecciano quelle del cambiamento
climatico e della produzione agri-
cola sostenibile. Le politiche agri-
cole e i modelli produttivi del futu-
ro dovrannotenerconto deilatute-
la di risorse come terra e acqua

Contrastare i mutamenti cli-
maticièunadelleprincipalisfide
dei presente, ma è anche un'oc-
casione per creare lavoro e nuo-
vaeconomia. Cosa sta facendola
politica per sostenere questo
nuovo modello di sviluppo?

Diminuire lo spreco e favorire il
riciclosonoduepilastridellagreen
economy che dobb iamo applicare
sempre di più an che al settore agri-
colo. Penso al recupero dei residui
agricoli, che possono trasformarsi
in energia e sui quali stiamo facen-
do un lavoro importante con
l'obiettivo di integrare il reddito
degli agricoltori e degli allevatori.
Ma mi vengono in mente anche
start up che reinventano gli scarti
alimentari, come le due ragazze
italiane che dalle bucce di arancia
ricavano fibra per vestiti. Dobbia-
mo sostenere questo tipo di sboc-
chi,perchépossono essere unosti-
molo forte per l'economia soprat-
tutto nelle zone rurali. Anche a so-
stegno di queste prospettive
penso possa davvero essere utile
lavorare per un GreenAct italiano
nel 2015. L'anno di Expo.
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