
 
 

 

Ministero delle 

politiche agricole  

alimentari e 

forestali 
Saluto del Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e 
forestali Maurizio Martina – XXXII Convegno di Agricoltura 

Biodinamica 

 



Roma, 20 Febbraio 2014 

Saluto, il Presidente Carlo Triarico, le Autorità, gli organizzatori e tutti i presenti. 

Vi ringrazio per l’invito che mi avete rivolto ma purtroppo impegni istituzionali 
precedentemente assunti mi impediscono oggi di essere lì con voi. Tuttavia voglio 
esprimere il mio apprezzamento per questo evento che costituisce un’iniziativa di grande 
interesse per l’intero comparto agricolo.  

La Fondazione dell’Agricoltura Biodinamica vanta una storia lunga quasi un secolo e 
intendo perciò congratularmi con Voi per il  lavoro che siete riusciti a portare avanti con 
cura e professionalità. 

Questi quattro giorni saranno un’importante occasione per trattare i principali temi legati 
al mondo dell’agricoltura e per discutere e riflettere circa le opportunità sul tavolo oggi per 
costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile. 

La qualità della nostra agricoltura e la sua specificità devono essere assolutamente 
salvaguardate perché rappresentano per l’Italia un patrimonio materiale e culturale del 
quale non possiamo assolutamente fare a meno. Soltanto unendo gli antichi saperi e la 
nostra tradizione, profondamente legata alla terra, con l’innovazione e la ricerca, possiamo 
guardare con fiducia all’avvenire del comparto. Il comparto rappresenta un punto 
fondamentale della nostra economia e questa importanza la deve in gran parte alla sua 
forte identità di cui i prodotti del patrimonio agroalimentare sono espressione.  

Il primato di cui godono alcune delle nostre migliori produzioni è la testimonianza più 
evidente di come l’Italia rappresenti un punto di riferimento a livello internazionale in 
campo agroalimentare. Questa ricchezza ci rende unici a livello mondiale, ma è necessario 
continuare a rafforzare questo primato. Ed è proprio per questo motivo che Expo Milano 
2015 rappresenta un’importante sfida che dobbiamo cogliere e sfruttare al meglio, sarà 
questa una vetrina per mettere in luce la straordinaria biodiversità delle nostre produzioni. 
Non possiamo farci sfuggire questa grande occasione per rafforzare il progetto 
agroalimentare italiano del futuro. 

Certo dell’ottimo esito del vostro convegno, vi auguro buon lavoro. 

 
Maurizio Martina 
Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali 


