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picità, un jollyTi
da giocare per Expo
Agroalimentare vincente: più tutela, meno burocrazia
Maroni: "Siate ambiziosi. Mi aspetto grandi proposte"
di Stefano Serra

Non basta il suono per fa-
re il Made in Italy. Nomi co-
me "contadina", "bolognese" o
anche direttamente "prosciutto
di Parma" danno la sensazione
di italiano che, in diversi Pae-
si esteri, soprattutto gli Sta-
ti Uniti, è sufficiente ad incre-
mentare le vendite. Secondo le
stime di Regione Lombardia, il
mercato dei prodotti alimenta-
ri contraffatti ammonta a circa
60 miliardi di euro.

Di questo e molto altro si è
discusso negli spazi appena re-
staurati di Palazzo della Ragio-
ne in occasione del Lombardia
Expo Tour, una serie di ap-
puntamenti che coinvolgono
tutti i capoluoghi della regio-
ne, progettati per promuovere
sia il dibattito sia l'informazio-
ne sull'appuntamento con l'e-
sposizione universale di Mila-
no del2015.

Opportunità

Si è ovviamente trattato an-
che di un'occasione d'oro per
inaugurare la riapertura al pub-
blico degli spazi interni del pa-
lazzo medievale, restaurato do-
po il sisma del 2012. Il sindaco
Nicola Sodano rimarca come
lo stesso evento che due anni
fa ha provocato danni alla cit-
tà è diventato un facilitatore
dei lavori: "Siamo nel cantiere
di restauro pubblico più gran-
de d'Europa. Abbiamo fatto di-
ventare il terremoto un'oppor-
tunità per il recupero dei mo-
numenti".

Uno dei problemi principali ,
sottolineato recentemente an-

che da Explora, la società che
gestisce Expo 2015, èinfattile-
gato allaprogettualità e soprat-
tutto all'unità di intenti. Sono
già giunte a Mantova critiche
circa la frammentarietà del-
le proposte, elemento toccato
nell'intervento di Carlo Za-
netti, presidente della Came-
ra di commercio: "Tante volte
dimentichiamo di essere un si-
stema che ha lottato per avere
una patria e sono preoccupato
perle aspettative del territorio
circa l'Expo, che ritengo sovra-
stimate. Tuttavia, se non abbia-
mo voluto creare una società
apposita per gestire l'evento è
perché abbiamo trovato un'in-
tesa tra gli enti".

Mala discussione non è limi-
tataai confini provinciali nétan-
tomeno a quelli nazionali: l'av-
vento della nuova PoliticaAgri-
cola Comunitaria, che scatterà
nel 2015, cambia le carte in ta-

vola per molte parti del setto-
re agricolo. Luigi Gaetti, vice-
presidente dellalXcommissio-
ne permanente sull'agricoltura
e la produzione agroalimenta-
re, assicura che lo Stato centrale
sta ponendo tutta l'attenzione
possibile verso tali temi: 'L'a-
gricoltura e l'Expo sono al cen-
tro dell' attività del governo con
16 articoli di legge approvati e
quattro mozioni del Senato che
danno indicazioni sui temi da
trattare. L'embargo della Rus-
sia riapre però alcuni temi co-
me quello dei trattati interna-
zionali sul commercio, soprat-
tutto di generi alimentari, che
raramente ci vedono favoriti".

Di nuovo sono gli agricoltori
al centro della discussione, e di

nuovo cercano di tirare avan-
ti nonostante le difficoltà, date
principalmente dalla crisi eco-
nomica e dalla burocrazia op-
primente. Eppure non manca-
no le opportunità, come sottoli-
nea Paolo Carra, presidente di
Coldiretti Mantova, avverten-
do però allo stesso tempo che
la sola qualità non basta a fare
reddito: "Coldiretti guarda ad
Expo come un evento straordi-
nario che dovrà dare risultati,
soprattutto dopo i suoi sei mesi
di durata. Speriamo anche che
liberi la voglia di fare e di uscire
di cui abbiamo bisogno per la-
sciarci la crisi alle spalle, argo-
mento di cui si parla molto ma
senza che se ne veda una fine.

"Oggi la qualità non è più suf-
ficiente a garantire un reddito:
urge una riforma del sistema.
La PAC è stata per anni vis-
suta come un supplemento al
reddito e che oggi è un'oppor-
tunità persa perché ci siamo di
nuovo mossi in ritardo".

Nell'attesa

Mancano circa sei mesi all'ap-
puntamento con l'esposizione
universale di Milano. Le pro-
poste che giungono dal terri-
torio, e che verranno raccol-
te dagli enti proposti e da Re-
gione Lombardia, sono già sta-
te criticate in passato per esse-
re frammentarie anche dall'a-
genzia Explora.

Alessandro Pastacci, presi-
dente della Provincia, difende
invece la sinergia tra le istitu-
zioni locali e la possibilità reale
di avanzare una proposta cre-
dibile e attuabile, insistendo

su come in realtà non ci sia bi-
sogno di inventare granché in
un territorio giàricco di qualità
attraenti: "La Provincia ha la-
vorato in sinergia con i suoi 69
Comuni. Abbiamo cercato, ri-
spetto agli strumenti messi in
campo, di creare una possibili-
tà progettuale da candidare en-
tro il 25 e credo però sia fonda-
mentale una stretta sinergia.

"La fortuna di Mantova è
quella di avere sia il museo di
Palazzo Ducale sia il ricono-
scimento di sito Unesco insie-
me a Sabbioneta, il più vicino
a Milano e quindi a Expo. Noi
andremo avanti con poche co-
se ma semplici e chiare, proce-
dendo in particolare nell'uso dei
social network".

Sul versante europeo giun-
gono problemi diversi ma la cui
situazione è migliorata rispet-
to agli anni passati. Uno degli
esempi più calzanti è quello della
tutela dei marchi di origine co-



me la DOP, che è ormai rico-
nosciuta datuttigli Stati mem-
bri dell'Unione.

Paolo De Castro, europarla-
mentare e membro di Coma-
gri, mette in chiaro come la di-
plomaziainternazionale giochi
un ruolo da protagonista nella
realizzazione di accordi efficaci
alla difesa degli interessi com-
merciali degli agricoltori: "In
Europa sono state introdotte
norme di tutela migliori sulle
DOP e gli Stati membri sono
oggi obbligati a ritirare i pro-
dotti dagli scaffali quando non
corrispondono al prodotto rea-
le, quindi possiamo considera-
re questo problema risolto al-
meno in parte. Tuttavia, al di
fuori della Comunità europeail
sistema di tutela non è così ef-
ficace e servono misure diplo-
matiche come gli accordi con
il Canada della precedente le-
gislazione, che tra le altre cose
ha portato alla risoluzione del

clamoroso caso del prosciutto
di Parma che non poteva esse-
re esportato perché unimpren-
ditore canadese aveva già regi-
strato il marchio.

"Oggi una grande opportu-
nità viene dalla diversificazio-
ne del mercato alimentare de-
gli Stati Uniti che compense-
rebbe l'embargo Russo, che ri-
schia di farci perdere tale de-
stinazione a causa della dram-
matica situazione in Ucraina".

Italian -sounding

Talvoltanon è nemmeno ne-
cessario tentare lacontraffazio-
ne di un prodotto : in alcuni Pa-
esi stranieri basta un nome che
ricordi vagamente l'Italia per
ottenere una risposta positi-
va da parte dei consumatori.
Questo è il fenomeno dell'ita-
lian-sounding, ovvero la com-
mercializzazione di alimenti il
cui nome o la cui iconografia
allude a una sua origine italia-
na, senza che ci sia tuttavia al-
cun reale riscontro.

Gianni Fava, assessore re-
gionale all'Agricoltura, è pre-
occupato dal fenomeno del-
la contraffazione alimentare e
ritiene che non si faccia abba-
stanza per la tutela dei prodot-
ti, in particolare per come sono
stati gestiti i recenti accordi in-
ternazionali : "11 problema del-
la contraffazione è che rappre-
senta una sottrazione del mar-

chio non aziendale ma consor-
tile, cosa che succede dirado nel
campo alimentare al di fuori dei
prodotti italiani, ma quando av-
viene si può intervenire.

"L'italian-sounding, invece, è
a suavolta un'elusione delmar-
chio da cui tuttavia non ci sono
norme in grado di tutelarci. Su
questo non sono d'accordo con
De Castro e ritengo gli accor-

di fatti con il Canada sbaglia-
ti; temo inoltre che quelli con
gli Stati Uniti saranno anche
peggiori per la tutela dei no-
stri prodotti.

"Su Expo dobbiamo approfit-
tarne per stringere accordi bila-
terali finalizzati alla tutela dei
nostri marchi perché siamo in
balia dei mercati mondiali pro-
prio per colpa della mancanza di
trattati. Ovviamente non usci-
remo da Expo con una norma-
tiva mondiale ma non dimen-
tichiamo che tutelare l'origine
del prodotto è un provvedim en-
to che va a vantaggio del con-
sumatore".

Sull'argomento si esprime
anche Ettore Prandini, pre-
sidente di Coldiretti Lombar-
dia, dicendosi a sua volta delu-
so dal modo in cui l'Europa ha
gestito la crisi ucraina e di con-
seguenza l'embargo russo ver-
so i prodotti alimentari comu-
nitari, compresi dunque quelli
italiani, e ponendo il problema
delle garanzie per la salute dei
consumatori: "Siamo il primo
settore per importanza perché
anche se rappresentiamo solo
il 2 per cento della popolazio-
ne stiamo aumentando i volu-
mi dei prodotti e dell'occupa-
zione. Non capisco poi la po-
litica europea sull'Ucraina: do-
vevamo aspettarci una reazio-
ne simile da parte della Russia
e non potevano non aprire ca-
nalipertutelarcidagliUsa, pri-
mo Paese a fare uso di prodot-
ti italian-sounding senza che
ci sia la sola traccia dell'Italia
al loro interno.

"Non vogliamo contrap-
porci al resto del mondo ben-
sì portare un'agricoltura diver-
sa, con un sistema di controlli
che, essendo il settore alimen-
tare quello primario, ha anche
il vantaggio di garantire la sa-
lute dei consumatori e ridurre

quindi la spesa sanitaria lega-
ta ai molti problemi che un'a-
limentazione corretta sarebbe
in grado di evitare.

"Non èpoivero che dobbiamo
per forza essere grandi per po-
ter competere sul mercato mon-
diale anche perché non sareb-
be possibile: ci sono Paesi, co-
me Australia e Stati Uniti, do-
ve un'azienda agricola di medie
dimensioni può tranquillamen-
te essere grande come tutta la
provincia di Mantova.

"La politica di dare un con-
tentino a tutti perché così non
si lamenta nessuno è sbagliata
e non ha portato a niente: ser-
ve un intervento serio sull'edu-
cazione alimentare e sull'agri-
colturarivolto alle nuove gene-
razioni, altrimenti continuere-
mo a vedere le mense scolasti-
che che basano tutti i contrat-
ti unicamente sul prezzo, sen-
za pensare a tutelare il benes-
sere degli utenti".

Ruolo centrale

In tutto il contesto di discus-
sioni, scelte e prese di posizio-
ne, uno dei ruoli centrali è as-
sunto proprio dalla Regione,
visto e considerato che l'espo-
sizione universale si terrà nel
suo capoluogo. Laricercadeifi-
nanziamentida parte dello Sta-
to centrale e degli enti prepo-
sti è quindi un elemento molto
importante del lavoro, ma non
certo l'unico.

Roberto Maroni, presidente
di Regione Lombardia, inter-
viene soprattutto per incorag-
giare Mantova a partecipare a
Expo e approfittare dei bandi
e dei fondi messi a disposizio-

ne, senza tuttavia farsi limita-
re dalla quantità di denaro ma
mirando invece quanto più in
alto possibile: "L'italian-soun-
ding provoca danni per 60 mi-
liardi di curo, ovvero il doppio
del valore delle nostre espor-
tazioni. Se a Expo riusciremo
ad aggredire anche solo il 10
per cento di quel mercato ar-
riveremmo a recuperare 6 mi-
liardi. Francia e Spagna han-
no già iniziato a mostrare sen-
sibilità sul tema della sicurez-
za alimentare e la commissio-
ne europea si è detta disponi-
bile ad ascoltarci: il resto della-
voro tocca a noi.

"Sul tema Expo, grazie aino-
stri sforzi siamo riusciti ad ot-
tenere altri 15 milioni di curo

ARTE SEMPRE AL CENTRO
In occasione del Tour ci sono state
anche le visite alla Camera degli
Sposi. Il critico Vittorio Sgarbi
ha lanciato l'idea di una mostra
della Follia a Palazzo Ragione
con opere di Van Gogh, Ligabue
e Ghizzardi: poi è stato al Museo
Archeologico Nazionale, a destra,
con l'architetto Paolo Pecorari
e Stefano Solci presidente
dell'associazione Storie di arte.



di finanziamenti, ma la buro-
crazia non viene in nostro aiu-
to: solo recentemente abbiamo
sbloccato 7 milioni di euro che
ilMiur aveva già stanziato a fa-
vore delle scuole, ma per un er-
rore la somma era stata accredi-
tata alla presidenza di Regione
Lombardia invece che alla com-
missione, e ciò cihaimpedito di
spenderli finché a Roma non è
stato corretto l'errore, cosa che
ha richiesto mesi.

"Vogliamo poi che i turisti non
vedano solo Milano ma anche
Mantova, Brescia, Varese etut-
telebellezze storiche, artistiche
e ambientali della Lombardia:
non solo cibo ma anche cultu-
ra e non è un caso che questa
città sia sito Unesco. A me in-
teressa la qualità dei progetti e
da Mantova mi aspetto propo-
ste eccezionali: siate ambiziosi
e non fatevi limitare dai 500mi-
la euro di contributi messi a di-
sposizione, fate capire agli ope-
ratori del turismo dove investi-
re e come cavalcare l'onda lun-
ga del dopo Expo".

Progettualità

In conclusione, è necessario
progettare e mettersi d'accor-
do per tirare fuori il massimo
dall'occasione fornita da Expo
e non solo. L'assessore regio-
nale Fava torna sull'argomen-
to per dare ancora più peso al-
le parole del presidente circa le
richieste di proposte ecceziona-
li da parte del Mantovano: "Il
territorio mantovano è mol-
to eterogeneo e soffre di non
aver mai ricevuto unaverapro-
mozione. Per fare un esempio,

Pienza ha più visitatori all'an-
no di Mantova perché la gen-
te sa cosa trovare e ha un mo-
tivo di andarci, eppure non ha
un aeroporto vicino né grandi
collegamenti viabilistici".

Dal punto di vista degli ope-
ratori agricoli, resta invece la
preoccupazione per le regole
della nuova PAC e in partico-
lare della normativa sui nitra-
ti, che rischia ancora una vol-
ta di porre una barriera tra le
aziende e i fondi europei, con
ilrischio diimpedirne l'accesso.

Prandini, il presidente regio-
nale di Coldiretti, pone inoltre
l'attenzione sui danniprovocati
dagli abusi edilizi el'abbandono
dei terreni agricoli: "Non pos-
siamo poi continuare a distrug-
gere il territorio come abbiamo
fatto negliultimi 15 anni o siri-
peteranno sempre più spesso si-
tuazioni analoghe a quelle del-
la Puglia, dove la natura spaz-
za via tutto tra crolli ed eson-
dazioni per colpa di abusi edi-
lizi e abbandono delle campa-
gne. Sarebbe meglio adottare
la soluzione dei Paesi delNord:
riutilizzare le aree dismesse e i
centri storici abbandonati inve-
ce di costruire ex novo".

Ma alla fine non servono so-
vrastrutture aggiuntive, bac-
chette magiche o ulteriori ri-
conoscimenti: secondo il pre-
sidente della Provincia Pastac-
ci a Mantova sono già presenti
tutte le carte giuste per fare col-
po, a Expo e in tutto il mondo.
Manca, invece, la capacità di
sfruttarle appieno, argomento
su cui l'amministrazione pro-

vinciale si dice pronta a inter-
venire: "Il dato sulle presenze
turistiche a Mantova è molto
piccolo, eppure è il più alto di
sempre. Se mi si chiede di co-
s'habisogno il territorio per di-
ventare un punto di riferimen-
to mondiale direi niente: l'unica
cosa che manca è la capacità di
comunicare in modo strategico
gli elementi che già ci sono: è
il difetto che abbiamo sempre
avuto, così come l'essere pri-
vi di un marchio del territorio.

"Non dimentichiamoci poi
che è il Paese tutto a mettere
la faccia su Expo perché il tu-
rista cinese che verrà a Manto-
va avisítare i monumenti rina-
scimentali una volta tornato in
patria dirà soprattutto di esse-
re stato in Italia".

Importante avere progetti per l'esposizione universale
Contraffazioni: procurano danni per decine di miliardi
Poi si mette di traverso anche l'embargo della Russia
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