G20 agricoltura: Martina consegna a
ministri la Carta di Milano
"Sono particolarmente orgoglioso che il
consesso del G20 abbia riconosciuto il
contributo che Expo Milano porterà a livello
mondiale sul tema della sicurezza alimentare"
ha affermato il ministro Martina

Si è svolto a Istanbul il Meeting dei Ministri
dell'Agricoltura del G20. Nel corso
dell'incontro è stato adottato il
"Comunicato dei Ministri" che
costituirà parte integrante della dichiarazione
conclusiva dei Capi di Stato e di Governo il 16
novembre prossimo ad Antalya.
Il "Comunicato dei Ministri" contiene degli impegni importanti sul fronte della sicurezza
alimentare e della nutrizione nonché sulle perdite e sugli sprechi alimentari.
In particolare, viene evidenziata la necessità di maggiori sforzi per incrementare la produttività in
maniera sostenibile, salvaguardando la biodiversità ed evitando di esercitare pressioni sulle
risorse naturali, con particolare attenzione alle problematiche legate al consumo di acqua e alla
perdita e al degrado dei suoli.
I Ministri del G20 hanno riconosciuto l'importante opportunità che può offrire Expo in questo
contesto, grazie alla pluralità di eventi e dibattiti che si svolgeranno nel corso del semestre. Il
Ministro Maurizio Martina ha consegnato a tutti i Ministri la Carta di Milano, documento di
impegno su questi temi e l'invito al forum internazionale dell'Agricoltura che si terrà a Milano in
Expo il 4 e 5 giugno.
I Ministri hanno quindi concordato sull'opportunità di avere un maggiore coordinamento tra i vari
Paesi e una migliore percezione della reale portata di questo fenomeno. Si è convenuto pertanto
come primo segnale di costituire una "piattaforma" per lo scambio e la condivisione di
informazioni e buone pratiche in materia di sprechi alimentari.
Durante la due giorni di Istanbul il Ministro Martina ha incontrato il Ministro turco Mehmet Mehdi
Eker con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia
fitosanitaria."Sono molto soddisfatto degli esiti di questo incontro - ha dichiarato il Ministro
Martina - che ribadisce in modo molto incisivo le priorità in materia di politiche sulla sicurezza
alimentare. È un netto passo in avanti per definizione di questa problematica che coinvolge tutti,
non solo gli agricoltori ma l'intera società civile. Sono particolarmente orgoglioso che il consesso
del G20 abbia riconosciuto il contributo che Expo Milano porterà a livello mondiale sul tema della
sicurezza alimentare. Ed in questo contesto ritengo che la Carta di Milano sia un passaggio
fondamentale. È importante anche la presa di coscienza da parte dei Ministri in materia di sprechi
alimentari. Si tratta di una sfida importante a cui tutti dobbiamo contribuire con il massimo sforzo
e ritengo che la costituzione della piattaforma sia un buon passo in avanti."
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