
La piadina romagnola? Un affare di Stato
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che tutela l'indicazione geografica
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LA PIAD I NA romagnola è protet-
ta dalla legge. La ricetta, gli ingre-
dienti da usare e quelli assoluta-
mente vietati sono stati pubblica-
ti sulla Gazzetta Ufficiale che ne
tutela così l'identificazione geo-
grafica protetta (Igp), legittiman-
do l'utilizzo del marchio da parte
dei produttori che ri-
spettano il disci-
plinare. Il pri-
mo punto r-
guarda
di produAo-
ne: lepro. ï;,..
ce di Ri:r>.s

,:; 'n diame-
). 25 centi-

metri e uno spessore da 4 a 8 milli-
metri, mentre la variante `alla Ri-
minese' è morbida e flessibile, col
diametro da 23 a 30 centimetri e
lo spessore fino a 3 millimetri. «E'
una soddisfazione - sono parole
dell'assessore regionale all'Agri-
coltura, Tiberio Rabbonì - aver
raggiunto un risultato che pochi
anni fa appariva compromesso».
Le confezioni artigianali muovo-
no un fatturato da cento milioni

G iordani: « Ma la differenza
è tra il prodotto industriale
e quello delle azdore»

di euro.
«Esprimiamo la nostra più viva
soddisfazione per questo impor-
tante risultato, che è frutto di an-

- è il primo commen-
noni, presidente del

r.Ao # i Promozione della Pi-
s''.t.,. -. Le materie

ni, Forlì-Cesena, Ravenna e, in
parte, Bologna. Il simbolo gastro-
nomico della Romagna è a base di
farina, acqua, sale, grassi e lievito,
mentre sono banditi conservanti,
aromi e additivi. Tutto chiaro,
dunque. Non del tutto. Già, per-
ché sono anni che da queste parti
si discute se la vera piadina sia
quella `alla Riminese', cioè più sot-
tile, oppure l'altra. Nemmeno il

Disciplinare ha risolto la que-
stione, visto che il testo

prevede due differenti
:..: tte: la piadina ro-

:: , la tout court
ere rigida e



to sono state individuate tenendo
in debita considerazione i proces-
si produttivi delle diverse realtà
che operano sul mercato, dalla pic-
cola rivendita rionale all'azienda
artigiana. Ci auguriamo che nei
prossimi mesi l'Igp sia tutelata an-
che su tutto il territorio europeo e
non solo».

IL D ISCIPLI NAR E prevede anche
una differenziazione per la piadi-
na ottenuta con la lavorazione ma-
nuale e tradizionale - quella dei
chioschi e delle rivendite al detta-
glio. «Prima di esprimere un giu-
dizio - dichiara Gianpiero Gior-
dani, coordinatore dell'Associa-
zione per la Valorizzazione della
Piadina Romagnola -, vogliamo
leggere nel dettaglio quello che è
scritto nel Disciplinare. Sono an-
ni che cerchiamo di far valere la
nostra posizione: il vero punto no-
dale non è affermare la differenza
tra la piadina sottile e quella gros-
sa, ma tra quella industriale e
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ít ,r"Irno documento

st asrko che parla della piada
re a1 1371. Descrivendo
La Romagna , il cardinale
Angelico elenca anche 2
ade tra i tributi che la città
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quella preparata a mano, giorno
per giorno e con l'utilizzo di pro-
dotti del territorio nei nostri chio-
schi. La vera piadina romagnola è
e_, s ella delle azdore, che negli anni
, 60 cominciarono a prepararla in

.c giada, arrivando in città dalla
}mpagna col carretto e

('ombrellone».
Intanto, mentre si at-

tende il via libera
dell'Ue, ci si accor-
ge che a internazio-
nalizzare la piadi-
na ci ha pensato
qualcun altro: il
marchio Piadina
è infatti già regi-
strato in oltre 30
paesi dalla ditta
svizzera Renzi
Ag.
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Oltre ai chioschi largamente
diffusi in Romagna,
l decreto del governo tutela
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