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Mortadella Bologna al rilancio
Un ln in campagne ed eventi per promuovere i consumi

DI CARLO VALENTINI

ono i magnifici cinque

della mortadella: Gsi
(Grandi salumi ita-
liani), Felsineo, Vil-

lani, Veroni, Levoni. Insieme
ai loro colleghi (sono 31 le
aziende che fanno parte del
Consorzio) hanno venduto lo
scorso anno 38,5 milioni di
chilogrammi di mortadella,
per un fatturato di 600 milio-
ni di euro, il 12% dall'export.
«La quota potrebbe essere
maggiore ma c'è il problema
delle imitazioni che coin-
volge tutto il made in Italy
alimentare», dice Corradi-
no Marconi , presidente del
Consorzio della mortadella di
Bologna. «Purtroppo accade
di trovare nei punti vendita
all'estero prodotti di colore
"mattonato", con nomi che
ricordano vagamente l'ita-
lianità, falsi che danneggiano
sia i consumatori sia i produt-
tori».

Il 40% del fatturato arriva
dal prodotto Igp, cioè da un
disciplinare che impone que-
sti ingredienti: spalla e gola
di maiale, prosciutto tritato,
pepe, aglio e, a discrezione, pi-
stacchio. Il procedimento pre-
vede poi l'utilizzo di stufe ad
aria secca, con tempi di cot-
tura che vanno da poche ore
a diversi giorni. Segue una
docciatura con acqua fredda
e una sosta in cella di raffred-

damento per stabilizzarla.
In questo modo si ottiene il

bollino di Mortadella di Bolo-
gna, che però può essere pro-
dotta da Trento a Roma. L'Igp
prevede infatti un territorio
assai vasto , appunto dal Tren-
tino al Lazio , col risultato che
la Mortadella di Bologna può
uscire anche da un salumifi-
cio lontano 300 chilometri dal
capoluogo emiliano.

Quest'anno ci si attende
una contrazione dei consumi
interni del 6%, si spera con-
trobilanciata da un aumento
dell'esportazione, anche se la
chiusura della frontiera rus-
sa si farà sentire . La caduta
dei consumi è stata limitata
grazie a un notevole sforzo
di marketing : il Consorzio
ha investito un milione di
giuro per promozionarla con
campagne pubblicitarie ed
eventi, l'ultimo è un summit
a Bologna («Chi la fa l'affet-
ta»), con tanto di dietologi,
chef, storici del cibo che han-
no raccontato come nel 1661
il cardinale Farnese emise
un bando che codificava la
produzione della mortadella
fornendo uno dei primi esem-
pi di disciplinare . Mentre la
fabbricazione e l'applicazione
dei previsti sigilli di garan-
zia erano di competenza del-
la Corporazione dei Salaroli,
che già nel 1376 aveva per
stemma un mortaio con re-
lativo pestello.

La profeta della mortadella

da un punto di
vista dietologi-
co è Evelina
Flachi , ospite
fissa de La Pro-
va del Cuoco:
«Un etto di pro-
dotto», spiega,
«contiene circa
285 calorie, lo
stesso valore, a
parità di quan-
titativo, della
carne di pollo
o di un pesce
come ad esem-
pio la spigola.
I grassi sono
monoinsaturi,
simili a quelli
dell'olio extra
vergine di oli-
va e il basso livello salino va
incontro a chi soffre di diver-
se problematiche. Parliamo
insomma di un salume che,
grazie a un apporto di grassi
e sale ormai estremamente
contenuto, risulta perfetta-
mente inseribile in regimi
alimentari equilibrati».

«La mortadella», aggiunge
Marconi, «è la miglior amica
del pane. Il mio sogno è con-
vincere gli italiani a tornare
all'abitudine del picnic. Inol-
tre stiamo allestendo un mu-
seo per fare conoscere la lun-
ga storia di questo salume,
che sta vivendo una seconda
giovinezza grazie all'utilizzo
nei finger food e come abbina-
mento con lo champagne».

La mortadella punta sul

marketing
ma l'interro-
gativo è per-
ché i produt-
tori italiani
di salumi non
si incontrano per promuo-
vere (soprattutto all'estero)
l'immagine complessiva del
prodotto. Secondo la Confe-
derazione italiana agricol-
tori i prodotti italiani certi-
ficati hanno un fatturato al
consumo che si avvicina ai
13 miliardi di euro l 'anno, di
cui solo il 35% legato all'ex-
port. Ma questo giro d'affari
potrebbe crescere molto di
più: basterebbe potenziare
gli strumenti di promozione
e marketing. Il 97% del fattu-
rato è legato a una ventina di
prodotti: Mortadella Bologna,
Parmigiano Reggiano, Grana

Padano, Aceto Balsamico
di Modena, Mela Alto
Adige, Prosciutto di
Parma , Pecorino Ro-
mano, Gorgonzola,
Mozzarella di Bufa-
la Campana, Speck
Alto Adige, Pro-
sciutto San Danie-
le, Mela Val di Non,
Toscano , Bresaola
della Valtellina Igp
e Taleggio . Possibile
che nessun ministe-

ro riesca a mettere
insieme i Consorzi e a farli
marciare uniti alla conquista
dei mercati stranieri , schiac-
ciando le imitazioni?
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