
Cibo e tradizione sono
il motore dell'economia
Il terremoto ha messo in crisi la regione
ma il comparto resta un punto di forza
Fabio Boncagni

L'aceto balsamico tradizio-
nale, la mortadella di Bologna,
il Parmigiano Reggiano, lapia-
dina romagnola, il prosciutto
di Parma, la salamina da sugo,
il salame piacentino, ilformag-
gio di fossa. Sono solo alcuni
dei prodotti tipici dell'Emilia
Romagna, terra nota per la ge-
nuinità dei suo alimenti, e per
lasuperbianelrealizzarli. L'in-
dustria alimentare, in questo
territorio, muove una gran par-
te dell'economia regionale. Il
terremoto tuttavia, ha messo
in seria difficoltà il comparto,
ma se andiamo ad analizzare
gli ultimi dati disponibili, che
risalgono afine de12011, notia-
mo quanto l'industria alimen-
tare, pesi, sui conti dell'intera
regione. Nell'anno 2011 infat-
ti, l'incremento è stato pari al-
lo 0,9% intermini di produzio-
ne e all' 1, 0% in termini difattu-
rato. La localizzazione geogra-
fica delle imprese dell'indu-
striaalitnentare emiliana attri-

buisce poi diversi primati: se
ci riferiamo alle imprese ali-
mentari, la provincia di Par-
ma, con 1.074 ragioni sociali,
quota il22, 6% del totale regio-
nale. Ma tutte le province del-

Mortadella la regione contribuiscono al-
In quella Igp l'intera filiera. L'aceto balsami-
è necessario co viene realizzato nelle zone
che i quadretti di Modena e Reggio Emilia, e
di grasso non rappresentala storia, la cultu-
siano inferiori ra e la tradizione gastronomi-
al 15 per cadegli antichi territori delDu-
cento della cato Estense, le attuali Provin-
massa totale ce di Modena e Reggio Emilia.

Nella saggiae dottaBolognain-
vece, si degusta facilmente la
mortadella IGP che ha una sua
particolare carta di identità:
nelle fette vi devono essere, in
una quota non inferiore al
15% della massa totale, qua-
dretti di grasso possibilmente
uniti a frammenti di tessuto
muscolare. Sempre nella zona
di Bologna, è rinomato il tartu-
fo bianco dei Colli Bolognesi,
che è esaltato quando si ac-
compagna a tagliatelle, uova,
filetto di vitello e patate. Tra i

prodotti dell'eccellenza ga-
stronomica troviamo natural-
mente il parmigiano reggiano.
Nei territori di Reggio Emilia,
Modena, Parma, Bologna alla
sinistra del fiume Reno e Man-
tova, alla destra del fiume Po,
viene realizzato, con le stesse
tecniche di 8 secoli fa, uno tra i
formaggi più antichi che si co-
noscano. Per realizzare il pro-
dotto si segue un rigido disci-
plinare di produzione: per ot-
tenere 1 kgdiParmigiano-Reg-
giano occorrono 16 litri di lat-
te. Quando si parla dell'Emilia
Romagna infine, impossibile
non menzionare il Prosciutto
di Parma. Per ottenere quella
dolcezza e quel delicatezza in-
confondibile, il crudo viene re-
alizzato in un'area estrema-
mente limitata che compren-
de il territorio della provincia
di Parma posto a sud della via
Emilia a distanza di almeno 5
Km da questa, fino ad un'alti-
tudine di 900 metri. L'area è de-
limitata a est dal fiume Enza e
a ovest dal torrente Stirone.
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