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COS’È IL G20

Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I Paesi che ne fanno parte
rappresentano più del 80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione
del pianeta.
Si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede lo svolgimento di un Vertice finale, con la
partecipazione dei Capi di Stato e di Governo.
Oltre al Vertice, durante l’anno di Presidenza si svolgono ministeriali, incontri degli Sherpa, riunioni di
gruppi di lavoro ed eventi speciali.
Paesi membri
I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud,
Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud
Africa, Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del
G20.
Ogni anno, la Presidenza invita alcuni altri Paesi, che partecipano a pieno titolo ai lavori del G20, in
qualità di ospiti. Vi partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali, conferendo al
foro una rappresentatività ancor più ampia.
Come funziona il G20
Il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del Gruppo e le sue attività vengono stabilite dalla
Presidenza di turno, anche in collaborazione con gli altri Paesi membri.
Per assicurare la continuità dei lavori è stata istituita una “Troika”, composta dal Paese che detiene
la Presidenza, il suo predecessore ed il suo successore.
La Troika è attualmente composta da Arabia Saudita, Italia e Indonesia.
Origini del G20
Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la
creazione del “Gruppo dei 20”, con l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni sull’economia
e la finanza globale. La prima riunione ufficiale del G20 si tenne a Berlino nel dicembre dello stesso
anno.
Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti proposero di elevare il livello di partecipazione del G20
ai Capi di Stato e di Governo.
Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, i Capi di Stato e di Governo decisero di istituzionalizzare il G20 come
principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello globale.
Dal 2010, i Leader del G20 si riuniscono con cadenza annuale.
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PRESIDENZA ITALIANA DEL G20
PERSONE

PIANETA

PROSPERITÀ

L’umanità si trova oggi ad affrontare ingenti sfide globali, con impatti diretti sulla vita e il benessere
della popolazione mondiale. Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di
responsabilità e di lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, consapevole del
proprio ruolo, è fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci
di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile.
La pandemia ha causato danni profondi, incidendo negativamente sui sistemi sanitari, sugli indici di
povertà e sull’andamento dell’economia globale, venendosi a sommare alle altre grandi sfide dei
nostri tempi, dai cambiamenti climatici alla lotta contro le disuguaglianze. Ha anche evidenziato una
lezione essenziale: nell’epoca in cui viviamo, i problemi locali possono rapidamente trasformarsi in
sfide globali. Non si può quindi prescindere da soluzioni comuni, che ci consentano davvero di
ricostruire meglio, adottando tecnologie e strumenti innovativi per assicurare una crescita più verde e
resiliente.
In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo rappresenta molto più che un semplice
concetto astratto. Costituisce la chiave per affrontare le sfide, e il G20, che riunisce gran parte della
popolazione mondiale e dell’economia del pianeta, deve essere all’altezza della posta in gioco. Lo sarà
nel 2021, sotto Presidenza italiana, focalizzandosi su tre pilastri interconnessi di azione: Persone,
Pianeta e Prosperità.
In tale ottica, stiamo lavorando per assicurare una rapida risposta internazionale alla pandemia – che
garantisca un accesso equo e universale a diagnosi, terapie e vaccini – e per rafforzare la resilienza
globale alle crisi sanitarie del futuro.
Guardando oltre la crisi, vogliamo inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sulle necessità
delle persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili,
all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la
sicurezza alimentare.
Dobbiamo creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile. Un rilancio più
efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle energie rinnovabili e un chiaro impegno alla
protezione della stabilità climatica e dell’ambiente.
Si tratta di prerequisiti essenziali per una prosperità durevole, che richiede anche un utilizzo strategico
dei principali motori di crescita ed innovazione. Il G20 si sta quindi adoperando per colmare il divario
digitale, rendere la digitalizzazione un’opportunità per tutti, aumentare la produttività e – in sintesi –
non lasciare nessuno indietro.
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RIUNIONI MINISTERIALI 2021
Nel corso dell’anno di Presidenza italiana del G20, si terranno numerosi incontri istituzionali (gruppi
di lavoro, appuntamenti ministeriali, Vertice Finale) ed eventi speciali.
La fitta agenda dei lavori interesserà gran parte del Paese, consentendoci di valorizzare le
straordinarie eccellenze diffuse sul territorio.
Le date e le modalità di svolgimento degli eventi sono suscettibili di possibili modifiche.

4 Maggio

Turismo

VTC

22 - 23 Giugno

Lavoro e Istruzione

Catania

29 Giugno

Esteri e Sviluppo

Matera

30 Giugno

Evento Ministeriale
sull’assistenza umanitaria

Brindisi

9 - 10 Luglio

Economia e finanza

Venezia

22 - 23 Luglio

Ambiente, Clima ed Energia

Napoli

29 - 30 Luglio

Cultura

Roma

5 - 6 Agosto

Innovazione e Ricerca

Trieste

5 - 6 Settembre

Salute

Roma

17 - 18 Settembre

Agricoltura

Firenze

12 Ottobre

Commercio Internazionale

Sorrento

30 - 31 Ottobre

Vertice G20

Roma
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MINISTERIALE AGRICOLTURA
CONTESTO
La Presidenza italiana del G20 ospiterà la riunione dei Ministri dell'agricoltura del G20 a Firenze dal
17 al 18 settembre 2021. La riunione sarà preceduta, il 16 settembre 2021, dall’Open Forum
sull’Agricoltura Sostenibile.
I Ministri dell'agricoltura del G20 si sono riuniti per la prima volta a Parigi nel 2011 per far fronte
all'impatto della crisi economica sul settore agricolo minacciato dalla volatilità dei prezzi. Dal 2015 si
incontrano annualmente per discutere di sicurezza alimentare, nutrizione e sviluppo globale
dell'agricoltura.
La ministeriale agricoltura porrà l’accento sul tema della sostenibilità dei sistemi agricoli e alimentari
ed è stata preceduta da riunioni preparatorie degli esperti agricoli e degli esperti scientifici del settore
agricolo. Questi ultimi, dal 2012, si incontrano regolarmente per identificare priorità globali e obiettivi
di ricerca scientifica, promuovendo la collaborazione tra settore pubblico e privato.
La Presidenza italiana del G20 ha organizzato due seminari a carattere scientifico sulla resistenza agli
antimicrobici e sul rapporto fra agricoltura e cambiamento climatico.
Nel corso delle riunioni preparatorie è stato trattato il tema della sostenibilità nelle tre dimensioni
economica ambientale e sociale e delle politiche necessarie per un’agricoltura resiliente. I delegati
G20 hanno posto al centro del dibattito il ruolo della ricerca e dell’innovazione e del trasferimento
delle conoscenze tecnologiche come strumenti per assicurare sostenibilità e resilienza, discutendo di
tracciabilità digitale e di nuove tecniche di miglioramento genetico.
La tutela della di biodiversità e degli ecosistemi, gli investimenti responsabili, il commercio nel settore
agroalimentare, la valorizzazione del ruolo delle persone all’interno del sistema produttivo, le pratiche
agricole rispettose dell’ambiente e che assicurino la tutela delle risorse naturali sono state poste alla
base del percorso per una transizione verso modelli agricoli e alimentari sostenibili.
Nel riaffermare gli impegni derivanti dall’Agenda 2030 e dall'Accordo di Parigi si è discusso del Vertice
delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari, auspicando risultati equilibrati e obiettivi che riconoscano
la diversità dei sistemi di produzione alimentare.
Per la Ministeriale Agricoltura del 17 e 18 settembre 2021, insieme ai ministri dell’agricoltura dei
Paesi membri ed invitati si riuniranno i vertici delle principali organizzazioni internazionali attive in
materia, tra cui: FAO, OCSE, WORLD BANK, OMC, WFP, OMS, ILO, CGIAR e IFAD che si confronteranno
sui cinque temi individuati dalla presidenza:
-

Come combinare le tre dimensioni della sostenibilità nei sistemi alimentari: sfide, opportunità ed
esperienze di successo.
Agricoltura sostenibile in tempo di emergenza sanitaria globale: le possibili risposte attraverso
l'approccio One Health.
La ricerca come motore della sostenibilità.
Insieme per raggiungere l'obiettivo fame zero: progetti di successo realizzati dai Ministeri
dell'Agricoltura.
Contributo del G20 all'imminente Vertice delle Nazioni Unite sul sistema Alimentare (UNFSS) e
alla COP26.
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Al termine della riunione sarà adottato il comunicato finale dei Ministri dell’agricoltura del G20 che
tocca i temi discussi nel corso della Presidenza italiana.
Questo incontro offrirà l'opportunità di ripensare la cooperazione tra i Paesi alla luce delle sfide poste
dal COVID-19 e di rendere concreti gli impegni assunti in un contesto multilaterale.
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OPEN FORUM SULL’AGRICOLTURA
SOSTENIBILE
L’Open Forum sull’Agricoltura sostenibile precede la Ministeriale Agricoltura.
Il 16 settembre 2021, infatti, tra le iniziative della Presidenza italiana del G20, il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali organizza l’Open Forum sull’Agricoltura Sostenibile che vedrà
la partecipazione dei Ministri dell’agricoltura e delegati dei Paesi G20 e non, di rappresentanti delle
organizzazioni degli agricoltori e delle organizzazioni internazionali e di imprenditrici e imprenditori
agricoli.
Il Forum, che ha lo scopo di promuovere e arricchire il dibattito sul ruolo dell'agricoltura come veicolo
chiave per una crescita sostenibile, si svolgerà in uno storico teatro lirico di Firenze, il “Teatro la
Pergola” e sarà aperto e presieduto dal Ministro Patuanelli.
Il suo carattere informale promuoverà un dialogo multilaterale per condividere esperienze in materia
di sostenibilità, politiche agricole e strategie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
e per rafforzare il dialogo pubblico privato.
Al centro del dibattito ci saranno i temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, temi
sempre più sentiti e rilevanti per il futuro del pianeta. Date le potenziali sinergie associate al
raggiungimento di risultati in queste tre aree, un dialogo inclusivo tra le diverse parti interessate è
essenziale per costruire una comprensione comune delle questioni e identificare approcci coerenti.
Il Forum sarà organizzato in quattro sessioni separate. La prima sessione, nel quadro generale della
sostenibilità economica, è focalizzata sull'aumento della produttività, dell'occupazione e del valore
aggiunto nei sistemi agricoli.
La seconda sessione sarà dedicata alla necessità di migliorare i mezzi di sussistenza e la crescita
economica inclusiva delle comunità rurali.
La terza sezione tratterà della sostenibilità ambientale.
La sessione finale sarà incentrata sulla cooperazione internazionale, con un focus specifico sulla
crescente domanda di cibo in Africa e sul ruolo dell'agricoltura sostenibile.
All'evento parteciperanno anche ospiti speciali, tra cui l’imprenditore Brunello Cucinelli e lo Chef
Filippo La Mantia che presenteranno la loro esperienza in materia di sostenibilità. Il Forum si chiuderà
con una esibizione musicale eseguita dal Conservatorio di musica “Luigi Cherubini” di Firenze.
L'evento si terrà in un formato ibrido: una combinazione di partecipazione in presenza e virtuale.
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CITTÀ OSPITE: FIRENZE

Firenze è una città che affonda le proprie radici nella civiltà etrusca per poi iniziare a prendere forma
nel punto in cui era più facile attraversare il fiume Arno, in epoca romana nel 59 a.C. Una storia lunga
più di due Millenni, durante i quali Firenze riuscì nel corso del Medioevo a intraprendere una crescita
economica e culturale che troverà il suo apice nel Rinascimento, rendendo la storia della città unica
per il patrimonio artistico e culturale che sarà in grado di esprimere e che ancora oggi la caratterizza,
facendone una meta ambita da studenti e visitatori di tutto il mondo.
Una città che nel corso della storia ha mantenuto un legame imprescindibile con il suo territorio, come
possiamo vedere anche dalle “buchette del vino” sui palazzi rinascimentali, dai quali le nobili famiglie
vendevano il vino prodotto.
L’Accademia dei Georgofili fondata nel 1753 è al mondo la più antica Istituzione del genere ad
occuparsi di agricoltura, ambiente, alimenti, e promuove il progresso delle conoscenze, lo sviluppo
delle attività tecnico economiche e la crescita sociale.
Il paesaggio agrario che oggi possiamo ammirare, è il risultato in continuo mutamento dell’intelletto,
della fatica e dell’amore di generazioni di persone che da secoli si succedono in questo territorio, con
alcune piante divenute icone del paesaggio fiorentino e toscano come il cipresso, l’olivo e la vite.
Oggi il Comune di Firenze si estende su 102 km2 con 373.000 residenti, è capoluogo della Regione
Toscana e dell’omonima città Metropolitana, che comprende 41 Comuni e 1 milione di abitanti. Il
Comune di Firenze in collaborazione con l’Università di Firenze e le numerose associazioni di
categoria, sta affrontando le tematiche ambientali per ridurre i danni dell’antropizzazione, con azioni
concrete, come ad esempio i progetti di “forestazione urbana”, la realizzazione del nuovo Parco
Florentia, il “Plastic-free”, incrementando la raccolta differenziata e con progetti di agricoltura urbana,
per guardare al futuro delle nuove generazioni.
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AGENDA 16 settembre 2021

14:00 – 14:30

Benvenuto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Stefano Patuanelli
(Teatro della Pergola – Firenze)
OPEN FORUM SULL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Host Broadcaster + stampa accreditata

14:30 – 15:25

Sessione 1
Aumento della produttività, dell’occupazione e del valore aggiunto
nei sistemi agroalimentari
Host Broadcaster + stampa accreditata

15:25 – 16:20

Sessione 2
Miglioramento delle condizioni di vita e della crescita economica
inclusiva
Host Broadcaster + stampa accreditata

16:20 – 16:35

Performance
Conservatorio di Firenze “Luigi Cherubini”
Host Broadcaster + stampa accreditata

16:35 – 17:30

Sessione 3
La sostenibilità ambientale
Host Broadcaster + stampa accreditata

17:30 – 18:25

Sessione 4
La cooperazione internazionale: soddisfare la crescente domanda di
cibo in Africa
Host Broadcaster + stampa accreditata
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18:25 – 18:40

Performance
Conservatorio di Firenze “Luigi Cherubini”
Host Broadcaster + stampa accreditata

18:40 – 18:45

Chiusura del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Stefano Patuanelli
OPEN FORUM SULL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Host Broadcaster + stampa accreditata
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AGENDA 17 settembre 2021

08:30 – 09:00

Arrivo dei Capi Delegazioni e accoglienza del Ministro Stefano
Patuanelli
Palazzo Vecchio
Host Broadcaster + fotografi ufficiali + fotocineoperatori
Cerimonia di inaugurazione, Report dell’Open Forum e Prima
sessione – Riunione Ministeriale Agricoltura
Come combinare le tre dimensioni della sostenibilità nei sistemi
alimentari: sfide, opportunità ed esperienze di successo
Host Broadcaster (distribuzione immagini)

09:00 – 12:10

Seconda sessione – Riunione Ministeriale Agricoltura
L'agricoltura sostenibile in tempo di emergenza sanitaria globale: le
risposte possibili attraverso l'approccio One health
Terza sessione – Riunione Ministeriale Agricoltura
La ricerca come forza motrice della sostenibilità

12:10 – 12:30

Osservazioni di chiusura

12.30 – 12.35

Dichiarazione congiunta della Presidenza italiana del G20 e del
Direttore Generale della FAO
Piazza della Signoria
Host Broadcaster + stampa accreditata

13:45 – 18:00

Visita guidata dei Capi Delegazione sul campo: vino e olivicoltura
esempi di sostenibilità
Host Broadcaster (distribuzione immagini)

19:30 – 20:30

Visita speciale dei Capi Delegazione alla Galleria degli Uffizi
Host Broadcaster (distribuzione immagini)
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AGENDA 18 settembre 2021

09:00 – 09:20

Dichiarazioni di apertura e Report su G20 MACS

9:20 – 10:15

Quarta sessione – Riunione Ministeriale Agricoltura
Lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo della fame zero:
progetti di successo realizzati dai Ministeri dell’agricoltura.

10:45 – 11:45

Quinta sessione – Riunione Ministeriale Agricoltura
Contributo del G20 alle prossime UNFSS e COP26

11:45 – 12:30

Adozione del comunicato e dichiarazioni di chiusura

12:30 – 12:45

Parata storica della città di Firenze

12:45 – 13:45

Conferenza stampa del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali, Stefano Patuanelli
Palazzo Vecchio – Sala dei Gigli
Host Broadcaster + stampa accreditata
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PROGRAMMA MEDIA: INFORMAZIONI
I luoghi in cui si svolgeranno gli eventi saranno:
Teatro della Pergola – Via della Pergola 12/32 - Open Forum sull’agricoltura sostenibile
Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria - Cerimonia di apertura, Singole sessioni, Cerimonia di
chiusura e Conferenza stampa
I giornalisti e foto-cineoperatori interessati a seguire in presenza il programma media, la Conferenza
Stampa finale ed accedere al Media Center sono pregati di accreditarsi tramite il link
https://g20italia2021.org/ o attraverso la sezione “Accrediti” del sito G20 https://www.g20.org/
entro le ore 23:59 del 14 settembre 2021.
In occasione della registrazione (qualora sia la prima per gli eventi del G20), dovranno essere inseriti
i dati richiesti e la scansione dei seguenti documenti (esclusivamente nei formati Jpeg o Pdf, max
2MB):
- Passaporto o documento di identità in corso di validità (obbligatorio);
- Lettera di incarico della testata di appartenenza (obbligatoria anche per i freelance);
- Foto (esclusivamente in formato Jpeg, max 2MB);
- Tessera professionale.
Una selezione delle immagini foto e video prodotte dagli operatori ufficiali, compresa la foto di famiglia
(screenshot), sarà disponibile sul sito del Ministero e sul sito del G20.
Per la stampa il Media Center sarà allestito all’Auditorium Vasari – Uffizi, con entrata da Piazzale degli
Uffizi, con i seguenti orari:
Giovedì 16 settembre: 14:00 – 17:00
Venerdì 17 settembre: 8:00 – 17:00 (previsto lunch box)
Sabato 18 settembre: 8:00 – 17:00
Per il ritiro del badge, l'accesso al Media Center e la partecipazione ai momenti stampa e alla
Conferenza Stampa finale sarà richiesto il risultato di un tampone rapido negativo effettuato nelle 48
ore antecedenti. A 48 ore dall’esecuzione del test, il badge cesserà di funzionare. Si consiglia quindi
di eseguire il test rapido a ridosso dell'evento.
Dovrà essere indossata sempre la mascherina FFP2.
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I badge per i giornalisti e foto-cineoperatori (giallo) che riceveranno conferma dell’accredito saranno
consegnati presso il Centro Accrediti sito presso l’Auditorium al Duomo, con i seguenti orari:
Mercoledì 15 settembre: 9:00 – 18:00
Giovedì 16 settembre: 9:00 – 18:00
Venerdì 17 settembre: 8:00 – 18:00
Sabato 18 settembre: 8:00 – 11:30
Si precisa che a causa delle restrizioni per Covid-19 e degli spazi limitati potrebbero essere applicate
ulteriori limitazioni e/o controlli agli accessi.
Si ricorda che i rappresentanti della stampa di alcuni Paesi devono ottenere il visto per entrare in
Italia. Va verificato in anticipo, accedendo al link https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx. Il requisito
per il visto e il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid devono essere soddisfatti prima dell'arrivo
in Italia.
I rappresentanti dei media dovranno provvedere autonomamente al viaggio e alla sistemazione.
---------La Conferenza Stampa della Presidenza italiana del G20 Agricoltura si svolgerà in presenza il 18
settembre presso la Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio dalle ore 12:45.
La conferenza stampa sarà in lingua italiana con la possibilità di ascolto della traduzione simultanea
in lingua inglese.
La conferenza stampa sarà inoltre trasmessa in streaming in italiano attraverso il sito del Ministero e
in inglese sul canale YouTube del sito G20.
L’Open Forum sull’Agricoltura sostenibile sarà trasmesso anch’esso in streaming in italiano attraverso
il sito del Ministero e in inglese sul canale YouTube del sito G20.
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CONTATTI
Ufficio Stampa - Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Telefono
+39 06 4665 3004
E-mail
ufficiostampa@politicheagricole.it

Canali social del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Twitter
https://twitter.com/Mipaaf_
Facebook
https://www.facebook.com/Mipaaf/
Instagram
https://instagram.com/mipaafsocial?utm_medium=copy_link
Youtube
https://m.youtube.com/c/Mipaaf_GOV/featured
Telegram
https://t.me/MIPAAF

Canali social del G20
Twitter
twitter.com/g20org
Facebook
www.facebook.com/g20org
Instagram
www.instagram.com/g20org/
Youtube
www.youtube.com/channel/UCKoPhEcXLR8h3skJ_wSE7LQ

