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G7, I GRANDI DELL'AGRICOLTURA A
BERGAMO

È conto alla rovescia per il terzo G7 dell’Agricoltura, il secondo in Italia, dopo il primo evento in
assoluto sul tema, voluto dall’allora ministro dell’Agricoltura Luca Zaia. Era il 2009 e teatro
dell’evento fu Castelbrando, a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. In quell’occasione, in
verità, furono otto i “grandi” che dibatterono sul futuro dell’agricoltura, perché la Russia non era
ancora stata espulsa per la situazione ucraina.
Il secondo appuntamento, con tanto di dichiarazione finale sulla sostenibilità, fu nell’aprile 2016 a
Niigata, in Giappone.
Questa volta il G7 dell’Agricoltura si terrà sabato e domenica 14 e 15 ottobre, sotto l’egida del
ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, che l’ha voluto organizzare nella “sua”

Bergamo. Oltre all’Italia parteciperanno Francia, Regno Unito, Giappone, Stati Uniti, Canada,
Germania e i rappresentanti dell’Unione europea, Fao, Ocse, Ifad, World Food Programme.
I temi che saranno affrontati riguarderanno la sicurezza alimentare, la gestione dei rischi in
agricoltura, la necessità di produrre di più con meno e, allo stesso tempo, sprecare meno cibo. E
poi, fra i temi in agenda, di notevole importanza la lotta ai cambiamenti climatici, in molti casi
responsabili di fenomeni migratori difficilmente controllabili.
Il	
  programma	
  del	
  G7	
  
Sabato 14 ottobre
•
•
•

Ore 15.15: cerimonia di benvenuto delle delegazioni da parte del ministro Maurizio
Martina. Foto per la stampa e foto ufficiali
Ore 15.30-17.30: prima sessione dell’incontro ministeriale G7, al Palazzo della Ragione
Ore 17.45: conclusione dei lavori

Domenica 15 ottobre
•
•
•
•

Ore 9: arrivo delle delegazioni ed eventuali dichiarazioni all’ingresso dei ministri
Ore 9.30: foto di famiglia
Ore 10-11.30: seconda sessione dell’incontro ministeriale G7
Ore 12.30: conferenza stampa

Gli	
  eventi	
  della	
  settimana	
  
Il G7 sarà preceduto da un programma di eventi che la città orobica ospiterà per tutta la prossima
settimana, tra agricoltura sociale, biologico, degustazioni.
Il programma è consultabile sul sito ufficiale e coinvolgerà non soltanto la città di Bergamo, ma
anche il monastero di Astino, location suggestiva che ospiterà degustazioni e show cooking.
Dall’8 all’11 ottobre Aiab, l’Associazione italiana per l’agricoltura biologica e il Bio-distretto di
Bergamo organizzeranno una festa per la città (domenica 8), con oltre 65 aziende presenti, una “Bio
camminata” di cinque chilometri e un concerto dell’orchestra sinfonica “La nota in più”, composta
da musicisti con autismo e disabilità cognitive. Spazio anche a laboratori didattici, a una mostra
itinerante, focus, convegni e approfondimenti. Fra gli altri, è prevista la presenza di Vandana
Shiva, la paladina della biodiversità, attivista e ambientalista indiana che da anni lotta contro gli
Ogm.
Ma si parlerà anche di futuro del cibo con Stefano Paleari (già rettore dell’Università di Bergamo),
di agricoltura urbana di qualità, di food e web. E poi tre giorni saranno dedicati ad
Agrogeneration e si terrà il convegno sull’indice globale della fame 2017 con Giorgio Gori.
Fra gli eventi di grande richiamo (su invito) mercoledì 11 ci sarà il “G7 delle indicazioni
geografiche”, un momento di confronto fra le maggiori organizzazioni dei produttori delle IG dei
settori Food, Wine e Spirits dei Paesi aderenti al G7 e di altre nazioni.
Si tratta di un vertice internazionale per delineare e condividere un documento strategico, da
sottoporre a tutte le istituzioni preposte con obiettivi legati al riconoscimento del valore delle
Indicazioni geografiche nell’ambito agricolo, ambientale e commerciale; strumenti per la lotta alla
contraffazione, produzione sostenibile e il rilancio dei negoziati internazionali per la tutela legale
delle IG saranno gli argomenti al centro del dibattito. Fra i partecipanti: Giorgio Gori, sindaco di

Bergamo, Matteo Rossi, presidente della Provincia di Bergamo, Gianni Fava, assessore
all’Agricoltura di Regione Lombardia. Le conclusioni saranno del ministro delle Politiche agricole,
Maurizio Martina.
Il	
  16	
  ottobre	
  la	
  Giornata	
  mondiale	
  dell’Alimentazione	
  
Il giorno successivo al G7 a Roma il direttore generale della Fao sarà affiancato da Papa Francesco
e dai ministri dell’Agricoltura del Gruppo dei Sette parleranno di sicurezza alimentare, sviluppo
rurale e migrazione.

REGOLAMENTO OMNIBUS,
PROSEGUONO I NEGOZIATI UE
Semplificazione-del-greening,-gestione-dei-rischi-e-misure-di-mercato-sono-le-novità-introdottedalla-Commissione-Agricoltura.-Il-voto-finale-è-previsto-il-prossimo-12-ottobre:-guarda-lavideointervista-a-Paolo-De-Castro-

Paolo De Castro è responsabile per il Parlamento europeo del nuovo Regolamento Omnibus che intende rivedere la
legislazione in diversi settori, tra cui la Pac.
Il voto finale del Parlamento è atteso per il prossimo 12 ottobre a Strasburgo.
Se approvato, il nuovo regolamento entrerà in vigore già dal primo gennaio 2018.
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2017/10/05/regolamento-omnibus-proseguonoi-negoziati-ue/55813
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A Bergamo si parlerà anche di migrazioni

G7 agricolo a difesa del reddito
Su dazi e Igp posizioni lontane
L’Italia apre all’Unione africana, a One (fondata da Bono) e a Petrini
MAURIZIO TROPEANO
TORINO

La presidenza italiana del G7
ha scelto Bergamo per ospitare
il vertice dei ministri dell’Agricoltura dei sette Grandi. Due i
temi principali dell’agenda politica. Il primo: tutela del reddito
dei produttori di fronte alle crisi di mercato ma anche ma anche legate ai fenomeni naturali,
come i terremoti, oppure ai
cambiamenti climatici. Il secondo tema è strettamente legato al primo perché spesso
quei fenomeni naturali hanno
tra le conseguenze anche le migrazioni. E così i ministri dei
Sette proveranno a trovare un
punto di vista comune sul ruolo
che può giocare la cooperazione agricola nella gestione di
questi flussi. Secondo il ministro delle Politiche agricole,
Maurizio Martina, il confronto
si svilupperà «sulle sfide decisive del nostro tempo, prima fra
tutte la sostenibilità dei modelli
agricoli e alimentari». Modelli
che invece di convergere sembrano allontanarsi perché per
dirla ancora con Martina comportano «scelte di carattere sociale, economico, produttivo ed
educativo non più rinviabili».
Dal suo punto di vista «tutto ciò
richiama una questione essenziale di equità e giustizia».
Ma questa visione deve fare i
conti con scelte politiche diverse. Un esempio? Prima dell’estate il Dipartimento Usa per
il commercio (Ustr) ha pubblicato dei documenti in cui si manifestava la volontà di limitare
l’influenza delle Indicazioni Geografiche. Il 3 ottobre 2017 dodici tra le maggiori associazioni
agricole ed agro-alimentari statunitensi ha inviato al presidente Donald Trump una lettera
ufficiale molto dura contro il riconoscimento delle Indicazioni
Geografiche europee negli accordi commerciali attualmente
in fase di negoziazione. In questo momento, infatti, l’Unione
Europea sta portando avanti
con Messico e Giappone, due
mercati considerati, dalle dodici associazioni, strategici per
l’export food Usa, negoziati che
vanno in quella direzione. Senza dimenticare che l’applicazione all’agricoltura del principio
«America First» potrebbe avere effetti negativi per le esportazioni italiane ma di tutti i paesi agricoli dell’Ue.
Il mondo delle Igp, non solo
italiane, comunque, proverà a
rispondere con un vertice internazionale in programma

Tra i temi del G7 la tutela del reddito dei produttori di fronte alla crisi del mercato o a eventi naturali

mercoledì dove si cercherà di
mettere a punto una posizione
condivisa che individui anche
strumenti per la lotta alla contraffazione, produzione sostenibile e il rilancio dei negoziati
internazionali per la tutela legale delle IG.
La presidenza italiana, poi,
ha provato ad allargare i confini
della discussione e ha organizzato una serie di tavoli ed eventi
paralleli dove sono stati invitati

&

Italia Europa
A CURA DI Maurizio Tropeano e Roberto Fiori

Export formaggi a + 8%
Etichette, polemica AssolatteColdiretti
n Botta e risposta tra Assolatte e Coldiretti sul

l’introduzione dell’etichettatura d’origine. Se
condo l’associazione degli industriali del settore
in assenza di una normativa europea si tratta di
«una fuga in avanti che mette a dura prova la
competitività delle aziende italiane e rischia di
confondere i consumatori». Per Coldiretti, inve
ce, grazie all’etichettatura obbligatoria l’export
di formaggi made in Italy è aumentato dell’8%.
MURIALDOMURATORE

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0xMC0wOFQxMDowNjo0NCMjI1ZFUg==

anche i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, a
partire da Fao, Ifad, Wfp e Ocse,
alla commissaria all’agricoltura
e all’economia rurale dell’Unione Africana ma anche a protagonisti della «società civile» come Slow food, Cesvi e One Campaign (l’associazione fondata
da Bono Vox degli U2). Adesso
resta da capire se questa volontà della presidenza italiana di
aprire i lavori del vertice, come

ha spiegato Martina «al contributo di idee e progetti delle istituzioni locali, della società civile, delle associazioni e dei cittadini tutti», sarà condivisa anche dagli altri paesi. In altri settori qualcosa si è mosso. A Torino, ad esempio, il G7 Lavoro si è
concluso con la decisione di
aprire un forum permanente
con sindacati e associazioni degli imprenditori. Si vedrà.

Fiera del tartufo

Ricettività

La siccità alza i prezzi

Premiata Masi Agricola

Appello contro pesca illegale

n Con la visita del ministro del

n Masi Agricola, azienda viti

n «Tutti i Paesi dovrebbero

le Infrastrutture, Graziano Delrio,
è stata inaugurata ad Alba l’87a
Fiera internazionale del Tartufo
bianco d’Alba. Fino al 26 novem
bre, la capitale delle Langhe con
quisterà il naso e il palato dei
gourmet con il Palatartufo e un
fitto calendario di eventi che in
trecciano enogastronomia, arte,
cultura e folclore. Le trifole, però,
per ora scarseggiano a causa della
prolungata siccità. E i prezzi sono
in salita: le quotazioni medie van
no dai 450 ai 500 euro l’etto.

vinicola radicata in Valpolicella
Classica, presente in oltre 120
paesi, si è aggiudicata ieri il pre
mio «Best of Wine Tourism» 2017
nella categoria «Ricettività». Si
tratta di un progetto di ospitalità
e di cultura con il quale Masi apre
le porte delle proprie sedi: in
Valpolicella, a Tenuta Canova a
Lazise del Garda a Zurigo nel
l’elegante Masi Wine Bar and Re
staurant, fino a Masi Tupungato
nella regione di Mendoza in Ar
gentina.

unirsi all’Accordo sulle misure
dello stato di approdo, il trattato
di riferimento per la lotta alla pe
sca illegale, per liberare final
mente il mondo da una maledi
zione multimiliardaria che dan
neggia la nutrizione umana e
l’ambiente». Lo afferma il diret
tore generale della Fao, Graziano
Da Silva. Fino ad oggi circa 50 pa
esi hanno firmato l’accordo che
permette di contrastare anche il
traffico di armi e di uomini «ma
serve un’adesione maggiore».
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LE SFIDE DELL’AGRICOLTURA
La rassegna Exporice ospita anche tour operator italiani e stranieri

Dagli Usa per vivere l’esperienza del riso
Visite alle aziende, ecommerce e assaggi: “Tradizioni e tecnologia attirano i clienti”
FILIPPO MASSARA
NOVARA

Giovanni
Testa
produttore S.
Pietro Mosezzo
«Il turista cerca
un’esperienza»

Simona
Cherubin
dipendente
Anfed Agri
«C’è più cura
nell’immagine»

Massimo
Giubertoni
Ente risi Novara
«Per uscire
dalla crisi serve
promozione»

Tour nelle aziende, commercio elettronico e rilancio di storiche varietà: per promuovere
il riso novarese anche all’estero e combattere la spietata
concorrenza straniera, i produttori non possono accontentarsi. L’appello emerge dalla
tappa in sala Borsa di Exporice, la rassegna organizzata da
Atl e Camera di commercio alla scoperta di un’eccellenza
della cucina locale.
«Puntare su un turismo legato alle terre del riso è possibile - avverte Maria Rosa Fagnoni, presidente di Atl -. Domani (oggi, ndr) arriveranno
per esempio dieci tour operator stranieri: vengono dall’Europa e dagli Stati Uniti. Lunedì
visiteranno il museo di Casalbeltrame». Chi arriva dall’estero non si ferma dunque
all’assaggio e all’acquisto, ma
si aspetta di vivere un’esperienza. «Noi abbiamo recuperato l’antica ruota con la pista
del riso - spiega Giovanni Testa, titolare dell’azienda di famiglia a San Pietro Mosezzo -.
Il lavoro ha incuriosito gruppi
di tedeschi, svizzeri e francesi,
oltre che le scuole. Bisogna
creare un circuito con Atl e i
nostri operatori turistici».
Per Cristina D’Ercole, segretario dell’ente camerale novarese, le aziende devono valorizzare le proprie tradizioni
con uno sguardo al futuro. «I
potenziali clienti vogliono toccare con mano - osserva -. Organizzare percorsi in cascina o
concedere la possibilità di seguire tutto il ciclo di lavorazione è un bel biglietto da visita.
C’è chi ha scommesso sul rilancio di varietà come il Razza
77, altri hanno aperto un sito
Internet o investito sul packaging». Come Anfed Agri di Lumellogno, un’azienda agricola
che oggi si distingue per il suo
nuovo marchio «Acqua e sole». «Dopo vent’anni di attività, i proprietari hanno preso
questa direzione - dice la dipendente Simona Cherubin -.
Ancora non vendiamo all’estero, ma la cura nell’immagine
abbinata alla grande qualità ci
sta aprendo nuove strade». Secondo Alessandro Ariatta, della Naturariatta di Nibbia, «il

Paniscia

Oggi lezione ai fornelli e mostre

È stata cuci
nata (sopra)
dai cuochi
di Vicolungo
e gustata
anche sotto i
portici
All’interno
incontri,
stand e mer
catino

riso novarese ha tutte le caratteristiche per essere apprezzato ovunque. Il problema ammette - è che in questi anni
si è perso del tempo. Noi siamo
produttori e non promotori.
Con un mercato inflazionato, i
costi e la concorrenza straniera impari è difficile. Servirebbe creare dei consorzi di vendita, come accade per l’ortofrutta». Massimo Giubertoni,

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0xMC0wOFQxMDowNzoyOSMjI1ZFUg==

Si raccolgono foto storiche
per l’archivio della memoria

responsabile dell’Ente risi di
Novara, approva le iniziative
di Atl e ricorda che «produciamo il miglior riso al mondo. Nel
loro piccolo, le aziende si stanno muovendo. Certo, non possiamo far finta che il settore
non stia vivendo un periodo
difficile. La risalita passa anche dalla promozione, sui cui
bisogna insistere».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

All’ingresso del salone Borsa,
sulla sinistra, c’è uno sportello dedicato alla memoria. Qui
l’Atl riceve e scannerizza le
foto antiche legate al mondo
della civiltà contadina: dalle
mondine al lavoro nei campi.
L’iniziativa, inserita nel programma di Exporice, è organizzata con il centro italiano
per la fotografia Camera di
Torino e prosegue oggi nella
seconda e ultima giornata
della fiera.
I due enti piemontesi invitano i visitatori a presentarsi
con immagini che hanno a casa, magari dimenticate nei
cassetti, ma che di fatto rappresentano testimonianze di
storia locale. Gli scatti possono così essere raccolti e salvati su un archivio digitale. Vengono subito restituiti ai proprietari, che in questo modo
contribuiscono a difendere la
memoria delle tradizioni novaresi. «Due sono gli obiettivi
- spiega Barbara Bergoglio,
responsabile archivi di Camera -. Il primo è realizzare
un censimento nazionale del-

le fotografie con il ministero
dei Beni culturali e altri partner: siamo nell’era della condivisione ed è brutto pensare che
gli scatti finiscano in soffitta. Il
secondo è l’allestimento di una
mostra con anche le immagini
dei campi novaresi. Sarà a giugno 2018 a Torino nell’ambito
dell’edizione europea del Bocouse d’or, la più grande gara di
alta cucina del mondo».
Il programma

Sempre a Exporice, oggi alle 11
interviene lo chef Sergio Barzetti: l’autore del libro «Il risottario» e ospite del programma
tv «La prova del cuoco» tiene
una lezione ai fornelli (i posti
per seguirla sono già esauriti).
A pranzo tornano i volontari
della Pro loco di Vicolungo che
servono la paniscia. Alle 17 è invece protagonista il gruppo «I
Barlafus» con i suoi tre giovani
artisti e il loro tributo alla musica popolare. Per tutto il giorno si possono acquistare riso,
vino, birra e altri specialità di
oltre 20 produttori locali. [F. M.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

