
«Valorizzare le Dop, puntando sull'Expo»
Gravaghi ricorda l'idea di Monti: creare a Piacenza una fiera, offrendo "pacchetti°

«E' necessario valorizzare
più efficacemente i prodotti agri-
coli della terra piacentina, a par-
tire dalle Dop come aglio, cipolla
ed asparago. Per riuscirci, ed ave-
re ritorno economico, pensiamo
sia essenziale sfruttare l'occasio-
ne offerta dall'Expo 2015. E pen-
siamo anche che ci siano perso-
nalismi da abbattere. Aggregan-
doci saremo molto più competi-
tivi». Giulio Gravaghi, candidato
alla Camera con la lista Scelta Ci-
vica con Monti, approfondisce
quanto annunciato dallo stesso
professore sulle pagine di Li-
bertà, qualche giorno fa. «Il pre-
sidente del Consiglio uscente - ri-
corda Gravaghi - ha parlato di
quanto sarebbe interessante
creare, a Piacenza, una fiera di
prodotti Dop parallelamente al-
l'Expo. Il perché è semplice: la
nostra terra vanta delle vere ec-
cellenze ed è a pochi chilometri
da Milano. Non solo: potremmo
offrire ai visitatori pacchetti com-
pleti con giro enogastronomico
in collina e pernottamento. Di
fatto, Monti pensa di sfruttare un

contesto prestigioso come l'Expo
per aprire grandi opportunità ad
agricoltori e produttori, anche
piacentini». L'ipotesi è abbrac-
ciata senza remore da Gravaghi.
«Mi impegno a portare avanti
questa idea - afferma il coordina-
tore provinciale di Italia Futura -
considerandone i costi ridotti vi-
sto il trampolino offerto dall'Ex-
po. Piacenza ha eccellenze da va-
lorizzare in modo adeguato: a-
glio, cipolla ed asparago per
quanto riguarda le materie prime
della terra, per poi rivolgere lo
sguardo verso salumi e vini. Pro-
dotti ambiti ma che scontano la
loro debolezza di prodotti di nic-
chia che, singolarmente o nei
piccoli consorzi di cui sono pro-
tagonisti, non sono in grado di
essere competitivi. Bisogna quin-
di creare le condizioni per esser-
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lo: per farlo, è necessario unire la
indiscussa qualità dei prodotti
piacentini Dop ad una strategia
d'insieme che per essere vincen-
te deve avere forza economica e
di marketing adeguate a compe-
tere in Italia e nel mondo». Ecco
perché, secondo Gravaghi, è ne-
cessaria la revisione del titolo V
della Costituzione per quanto ri-
guarda agricoltura e turismo.
«L'attuale testo fu approvato cir-
ca dieci anni fa sulla spinta fede-
ralista allora molto forte, delega
una serie di funzioni alle Regio-
ni. Questo si è rivelato un pro-
blema per le politiche agricole:
ogni Regione si è data un'orga-
nizzazione e ha messo in atto i-
niziative che spesso sono risul-
tate molto costose rapportate ai
risultati. E' indispensabile una
visione unica a livello nazionale
per sfondare nel mercato inter-
nazionale. Il mondo agricolo e
produttivo piacentino deve es-
sere coinvolto come attore prin-
cipale». Un'ultima considerazio-
ne riguarda il sistema piacenti-
no. «E' viziato da una serie di
particolarismi - conclude Grava-
ghi -. Prendiamo l'aglio: ci sono
due consorzi che cercano di a-
verne la paternità e si muovono
in sensi opposti. Importante sa-
rebbe invece la collaborazione».
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