
La vera piadina cotta e mangiata
Oggi ripresenta il consorzio, ma Slow Food tornaaua carica con la UE
Si riaccende la battaglia sul® disciplinare

a piadina romagnola è
un mondo che tutto in-

L dentro al discipli-
nare che consegna alla bu-
rocrazia di un marchio Igp
una delle sue innumerevoli
ricette, fatica a starci. Il per-
corso istituzionale però è
andato avanti, a gennaio
scorso è stato
pubblicato
nella Gazzetta
ufficiale il di-
sciplinare
transitorio che
ne sancisce la
"protezione" a li-
vello nazionale. Dunque non
c'è ancora stata la registra-
zione da parte della Com-
missione europea, ma intan-
to si è costituito il Consorzio
di promozione della piadina
romagnola che coinvolge i
territori di Rimini, Raven-
na, Forlì-Cesena, Bologna
(ovvero il circondario imo-
lese fino a Castel San Pietro
compreso) e che si rifà a que-
sto disciplinare. Il consorzio
si presenta oggi a Forlimpo-
poli a Casa Artusi alle 17, te-
stimonial David Riondino,
con l'assessore regionale Ti-
berio Rabboni, da sempre
sostenitore del riconosci-
mento di Indicazione geo-
grafica protetta. Il cui disci-
plinare consente una lunga
conservazione del prodotto
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(dai 60 giorni della refrige-
razione fino a 12 mesi in ca-
so di surgelazione) con evi-
dente beneficio di chi produ-
ce la piadina in maniera in-
dustriale. E soprattutto que-
sto ultimo punto che non è
mai piaciuto a Slow Food
che ha contestato fin dall'i-

nizio, e torna
nuovamente
alla carica ora,
il processo con
cui con questa
Igp accomuna
il prodotto ca-

salingo e artigia-

nale, fresco, con quello che
necessita, proprio per esse-
re conservato così a lungo,
di pratiche di lavorazione
industriale.

«La vera piadina romagno-
la è quella preparata dai
chioschi , manualmente, fre-
sca e non si può paragonare
in nessuna maniera a quella
prodotta industrialmente e
conservata nei sacchetti di
plastica per la vendita nei
supermercati».

È questo il punto fermo
dell'opposizione di Slow
Food Emilia-Romagna e del-
le Confesercenti territoriali
di Cesena, Ravenna e Forlì
al tentativo di ottenere il ri-
conoscimento di marchio
Igp per la piadina industria-
le, e per questo avanzano ul-

teriori osservazioni alla
Commissione Europea in
merito alla proposta del Di-
sciplinare sul marchio Igp al
fine di «fermare un iter che
creerebbe solo confusione ai
consumatori». Questo com-
porta la radicale contestazio-
ne del trattamento che acco-
muna la piadina, prodotto
casalingo o artigianale, co-
munque destinato al consu-
mo fresco, al prodotto che ri-
chiede caratteristiche di pro-
duzione industriale, prive di
qualsivoglia legame con il
territorio, ad eccezione della
sede dello stabilimento pro-
duttivo, atteso anche il fatto
che nessuno degli ingredien-
ti è previsto come obbligato-
riamente proveniente dal
territorio della richiesta Igp.
E che nel disciplinare si citi
la dizione «lavorazione ma-
nuale tradizionale» viene an-
zi considerato «beffardo»,
quasi un modo per usurpa-
re quella artigianalità
di fatto non difesa. Co-
sì, a proposito di ar-
tigianalità e diffe-
renze, che fan-
no della pia-
dina una
vera ban-
diera di
ogni mi-
cro ter-
ritorio



romagnolo, vogliamo darne
due di ricette. Una è quella
fatta conoscere e portata in
giro anche per tutta Italia
solo cotta e mangiata al mo-
mento dalla cesenate Asso-
ciazione per valorizzazione
della piadina romagnola: 1
kg di farina di grano tenero,
150 grammi di strutto, 20
grammi di bicarbonato, sale
e acqua quanto basta per im-
pastare. L'altra, per dare l'i-
dea delle variazioni minime
che però producono storie e
sensazioni diversissime, è
quella delle Manette di For-
limpopoli : 1 kg della stessa
farina, 180 grammi di strut-
to, 40 grammi di lievito
(quello per dolci ma non va-
nigliato ovviamente), al
massimo 18 grammi di sale e
mezzo litro di liquido, per
due terzi latte, per impasta-
re. Tanto per provare... a fa-
re da sé, la "vera piadina".
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