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La mortadella, un'amica dï famiglia
Crescono i consumi in Italia e all'estero

Paolo osato
,BOLOGNA

GLI ITALIANI portano sempre più
mortadella a tavola. Anche quan-
do il mercato dei salumi è in fles-
sione. Dite addio al clichet solita-
rio della fetta rosa nella rosetta cal-
da: ormai stiamo parlando anche
di un secondo piatto. I dati del
Consorzio Mortadella Bologna so-
no inequivocabili: per una fami-
glia italiana su due la mortadella è
un ingrediente. Che sia per delle
polpette al nord o per la lasagna al
sud. «Siamo noi - spiega soddisfat-
to Corradino Marconi, presidente
del Consorzio Mortadella Bologna
-1 più sorpresi. Al nord 1l47% de-
gliitaliani usa la mortadella come
ingrediente. Al centro si sale al 50,
al sud addirittura al 52,5%». Eppu-
re il calo nel mercato generale com-
prende tutti salumi: crudo, cotto,
salame, bresaola. Anche un artico-
lo low cost come il wurstel. «Il set-
tore resta enorme - spiega Marco-
ni - nel 2013 ha fatturato 6 miliar-
di e mezzo di euro. Vale quattro

volte quello della pasta, per inten-
derci. E' il primo in Italia. Oggi un
po' preoccupa il crudo: è in flessio-
ne anche a causa del clima, fa trop-
po caldo. In questa chiave speria-
mo di non avere gli stessi proble-
mi con cotechino e zampone avvi-
cinandoci a Natale. Oggi abbiamo
una flessione generalizzata del
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SECONDO una ricerca del
Sole 24ore il Comune di
Reggio Emilia è al primo

posto in Italia per il tasso di
riscossione dei tributi,

l'87,1% su un accertamento
pro capite di 648 euro. Ben
piazzate anche altre due
città emiliane: Modena
(settima) con 1'81 % e

Bologna (quindicesima) con
il 79%. Poco distante
Ferrara, diciottesima.

IL S1_ - _- __S J La mortadella è da sempre associata, in tutto il
mondo, a Bologna e alla sua grande tradizione culinaria

5-6% di tutti i prodotti. Il caso par-
ticolare è quello della bresaola: co-
sta circa 50 euro al chilo ma flette
meno del salame o della mortadel-
la». Come mai? Di questi tempi
chi è ricco lo è ancora di più e non
rinuncia all'abitudine, anche in
termini salutistici. Nei frigoriferi
degli italiani c'è sempre meno ro-
ba. La mortadella è un salume anti-
crisi? «Assolutamente no. E' sem-
pre più presente, la gente ha capito
la qualità Igp. Secondo i nostri da-
ti - la ricerca è in collaborazione
con Cermes Bocconi - su 1000 fa-
miglie italiane 1l91% consuma al-
meno una volta a settimana morta-
della. Il 56% 2 o 3 volte a settima-
na. Solo 1l9% lo considera un anti-
pasto e per 1l21,6% totale è un se-
condo piatto. Ci sono famiglie pro-
duttrici da 3-4 generazioni - sotto-
linea Marconi - innamorate del
prodotto. C'è un fatturato medio
di 100 milioni di euro. In Emilia
Romagna siamo tra i leader e il no-
stro consorzio conta 31 unità, da
Trento a Roma. E le esportazioni
continuiamo a crescere: il dato di
agosto è un incremento del 12% ri-
spetto al 2013».
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