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sara protetta
ALLA CO NQUISTA D ELL'EUROPA Simonï (Consorzio di
Promozione): "Una tutela per storia, tradizioni, sapori"

Atro che pan e dei pove-
ri. Il nostro piatto forte,
piada o piadina che la
si chiami non farà alcu-

n a differenza, è lanciatissimo alla
conquista dell'Europa. Il conto
alla rovescia per l'iscrizione nel
registro europeo delle denomi-
nazioni di origine e delle indica-
zioni geografiche protette è scat-
tato con la pubblicazione della
domanda di registrazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea. Ora la procedura pre-
vede tre mesi di tempo per per-
mettere agli altri Stati membri di
presentare eventuali domande di
opposizione. Trascorso questo
periodo, la "Piadina-Piada roma-
gnola Igp" sarà ufficialmente i-
scritta nel prestigioso registro.
"Una bella notizia per un prodot-

cedura. Anni di battaglie 'ideolo-
giche' tra istituzioni, associazioni
e singoli privati, il cui risultato è
stato però quell o di non riuscire
a presentare una proposta unita-
ria, coni crismi richiesti dall'U-
nione Europea", commenta sod-
disfatto anche l'assessore al Tu-
rismo e alle Attività economiche
della Provincia di Rimini Fabio
Galli. Un anno fa la mediazione
`forzata' tra le due tipologie, la
`Piada romagnola' e la `Piadina
romagnola alla riminese; presen-
ti entrambi nel capitolato ufficia-
le inviato al ministero delle Poli-
tiche agricole e pubblicato ades-
so dall'Ue. "Magari farà storcere
il naso ai puristi che la pretendo-
no di diametro più largo, meno
spessa e più morbida (noi rimi-
nesi) o, di converso, a chi la pre-

la provincia di Rimini. Il compito
del marchio Igp non è solo quello
di proteggere il singolo prodotto
o produttore, ma sancire - una
volta per tutte - il legame tra pia-
dina (o piada) e territorio d'ori-
gine". "Lo sbarco a Bruxelles della
procedura formale serve dunque
contro tutti i tentativi di imitazio-
ne (anche maldestri se non of-
fensivi, quantomeno a girare i
banchi di qualche supermercato)
di un pezzo della nostra identità
non solo alimentare: la piadina
romagnola, patrimonio di sapore

e di cultura in formato disco".
Avanti tutta, incitano anche il
Consorzio di Promozione della
Piadina Romagnola (nato a fine
2011, 22 i produttori romagnoli
che ne fanno parte) insieme a
Confartigianato Rimini, entrambi
in prima linea in questa storica
battaglia. "Dopo il riconoscimen-
to transitorio su scala nazionale,
ora anche la Commissione Euro-
pea ha posto un'importante pie-
tra in vista dell'Igp definitivo - af-
ferma Elio Simoni , presidente
del Consorzio - I tecnici di
Bruxelles dopo mesi di indagini,

documentazioni, esami, hanno
ritenuto valide le ragioni della
nostra proposta. Proposta, mi
preme sottolineare, che nasce
dalla volontà di tutelare la storia,
le tradizioni, i sapori di un pro-
dotto emblema dell a nostra terra
di Romagna. Ora attendiamo fi-
duciosi che l'iter arrivi a compi-
mento nel più breve tempo pos-
sibile"Quanto al fatto che il rico-
noscimento sia esteso alla Piadi-
na Romagnola alla Riminese Si-
moni sottolinea: "E' un risultato
raggiunto grazie alla lungimiran-
za di Confartigianato di Rimini,
che per prima intuì la necessità
di tutelare la tipologia di Piadina

Romagnola che storicamente si
è affennata nel territorio di Rimi-
ni. La denominazione registrata
a livello comunitario conterrà il
termine Riminese, consolidando
in modo indissolubile il legame
tra Rimini e la sua piadina".

Da Rimini l'assessore Galli:
"Si sancisce così il legame con
il territorio . Anche un deterrente
contro i tentativi di imitazione"

iio che in tutto il mondo parla di
questa regione e delle sue tradi-
zioni enogastronomiche. L'Igp
perla piadina romagnola porterà
a 40 il numero delle specialità del
nostro territorio tutelate nella lo-
ro unicità dall'Europa. E' un pri-
mato nazionale ed è il riconosci-
mento di un agroalimentare
straordinariamente ricco di sto-
ria, di tradizione, biodiversità e
tipicità, che ha saputo conciliare
modernità e identità. Tra non
molto, fuori dalla Romagna nes-
suno potrà più usurpare il nome
di questo prodotto unico e irri-
petibile", interviene l'assessore
regionale all'agricolturaTiberio
Rabboni.
Un traguardo questo a cui si ar-
riva "dopo un decennio abbon-
dante di discussioni e divisioni
interne, a volte anche molto cal-
de, tra territori romagnoli che ri-
vendicavano ognuno la sua pro-

ferisce spessa, friabile e meno
larga. Ma il risultato è che tra po-

chi mesi potremmo finalmente
tutelare per legge e su scala inter-
nazionale il nostro prodotto tipi-
co più conosciuto, stoppando gli
imbroglioni e la contraffazione
che penalizza economicamente
anche i nostri produttori (in 60
miliardi di curo all'anno è stima-
to ü giro d'affari mondiale del fal-
so cibo e vino italiano) - aggiunge
Galli - So anche che alcuni non
digeriranno del tutto anche la
scelta dei territori che oltre alla
nostra provincia e a quelle di
Forlì-Cesena e Ravenna com-
prende alcuni Comuni dell'Imo-

lese, ma siamo sempre lì: si po-
teva prolungare ancora la discus-
sione con il rischio di farci scip-
pare marchio, mercato interna-
zionale e immagine? Oggi si è fat-
to un passo importante, per
qualche verso storico, anche per



Piada o piadina avrà il marchio Igp

LI

Istruzioni per la produzione Dagli ingredienti
obbligatori al divieto di conservanti, aromi e additivi
Dettagliatissimo il disciplinare di produzione
dell'indicazione geografica protetta. Dalla de-
nominazione , "Piadina o Piada Romagnola",
alle zone di produzione, che comprende la
Romagna storica (Rimini, Forlì-Cesena, Ra-
venna) più alcuni Comuni della provincia di
Bologna. Quanto agli ingredienti (su 1.000
grammi di farina di grano tenero) le materie
prime obbligatorie sono "farina di grano te-
nero, acqua (quanto basta per ottenere un
impasto omogeneo), sale (pari o inferiore a
25 grammi), grassi: strutto, e/o olio di oliva
e/o olio di oliva extravergine fino a 250 gram-
mi". Opzionali sono invece gli "agenti lievitan-
ti: carbonato acido di sodio, difosfato disodi-
co, amido di mais o frumento, fino a 20 gram-
mi". Vietatissima `l'aggiunta di conservanti, a-
romi e/o altri additivi". Venendo alla prepara-
zione "avviene mescolando gli ingredienti so-
pra descritti con acqua fino ad ottenere un
impasto". Quindi si passa alla "porzionatura":

"L'impasto viene suddiviso manualmente o
meccanicamente in pani o palline con dimen-
sioni diverse a seconda della piadina o piada
romagnola che si intende ottenere". Cui se-
gue la successiva "laminatura". E la cottura?

"Mediante trattamento termico del disco di
sfoglia su entrambi i lati. Il ribaltamento del
disco può avvenire sia con mezzo meccanico
che manualmente. Le temperature per la cot-

tura variano da 200 a 250 °C con una perma-
nenza sulla piastra di cottura fino a 4 minuti
complessivi". Una volta raffreddata quindi "la
piadina o piada raffreddata viene confeziona-
ta in sacchetti o in buste termosaldate in at-
mosfera protettiva. Per il prodotto che dovrà
essere conservato in regime di refrigerazione
e/o congelazione, il processo di refrigerazione
e/o congelazione, potrà essere eseguito sia
sul singolo disco di piadina o piada, sia sulle
confezioni che contengono più dischi di pia-
dina o piada". Cruciale il passaggio per il con-

fezionamento : "Al fine di garantire un unifor-
me contenuto di umidità caratteristico dell'a-
ree a salvaguardia della fragranza del prodot-
to, il confezionamento dovrà avvenire nella
zona di produzione indicata all'articolo 3, im-

mediatamente a seguito del raffreddamento
post-cottura, anche nel caso del prodotto
congelato, al fine di garantire la qualità, la fre-
schezza e le tipiche caratteristiche organolet-
tiche". E buon appetito.
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