
FESTIVITA

Per cotechini e z
dagiati su un letto di
lenticchie e di purea di

patate zampone e cotechino
di Modena continueranno ad
allietare i pranzi delle festivi-
tà natalizie. Se l'anno scorso,
tuttavia, le celebrazioni sono
state turbate dal disastroso ter-
remoto che ha colpito l'Emi-
lia a fine maggio, quest'anno
l'atmosfera sarà più serena.
«Anche perché - commenta
Paolo Ferrari, il presidente
del Consorzio di tutela delle
due Igp modenesi - gli effetti
della crisi economica sui con-
sumi hanno, pur leggermente,
allentato la morsa e, conside-
rati gli ordini, ci attendiamo
un bilancio in ripresa, forse
nella misura del 5%, alla fine
delle feste, durante le quali si
concentra oltre il 90% delle
vendite».

L'effetto-festività, peral-
tro, solitamente si prolunga
ben oltre la movida che si
conclude con l'Epifania, e gli
acquisti si mantengono soste-
nuti fino al mese di aprile, ma
già da qualche anno tuttavia,
il consorzio di tutela si sta
prodigando per la diffusione
di ricette gastronomiche alter-
native a quelle tradizionali -
come le proposte a base di
cotechino e zampone in ver-
sione carpaccio o «insalato-
na» - adattandole dunque an-
che alla stagione più calda,
quando i consumi tradizional-
mente si deprimono. Molto
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importante è la sottolineatura
del presidente Ferrari sul ruo-
lo dell'Igp e sulla sua valoriz-
zazione, anche sul versante
della capacità di riconosci-
mento del suo valore distinti-
vo da parte dei consumatori.
«Accade che i prodotti Igp, a
causa delle scelte della Gdo,
passino in secondo piano,

ma occorre comunicare il
messaggio relativo all'impor-
tanza dell'etichetta approva-
ta dal ministero delle Politi-
che agricole e alimentari,
che è una garanzia circa la
qualità degli ingredienti uti-
lizzati per la preparazione
dei due insaccati».

Le iniziative promoziona-
li, anche nel 2013 non sono
mancate, come la simpatica
idea di coinvolgere i ragazzi
delle scuole in un concorso
che ha premiato, il 7 dicem-
bre 2013 a Modena, il più
originale racconto sul tema
dello zampone e del cotechi-
no. Dal punto di vista com-
merciale tuttavia, importante

uncia una ripresa
è l'adesione del consorzio di
tutela delle due Igp, al proget-
to «Piacere Modena», che fa
capo al «Palatipico», una real-
tà, spiega il presidente Pierlui-
gi Sciolette, «sintesi dei con-
sorzi dei prodotti agro-alimen-
tari modenesi Dop e lgp, dei
consorzi e degli enti che si
occupano della promozione
turistica e della promozione
del territorio». Insieme al Par-
migiano reggiano, al Lambru-
sco, all'Aceto balsamico tradi-
zionale e a tutti gli altri pro-
dotti del paniere della Ghir-
landina, anche il cotechino e
lo zampone, fino a oggi scar-
samente conosciuti all'estero,
avranno un' occasione per far
decollare l'export, attraverso
la partecipazione a fiere ed
eventi in giro per il mondo.

La produzione di cotechini
e zamponi si attesta sii circa 6
milioni di unità, di cui 4,5
milioni di cotechini e 1,5 mi-
lioni di zamponi. Il volume
d'affari oscilla tra i 45 e i 50
milioni di curo. e
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