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regio valgono 2,2regïohe
marchi , l 'Emilia ílfatturato piu alto

MAPPA
A sinistra, la carta delle
specialità Dop e Igp (tratta dal
sito della Regione) con decine di
specialità alimentari, da
Piacenza alla Romagna, che per
fatturato è fanalino di coda;
sopra, Paolo De Castro

BOLOGNA

DAL parmigiano al prosciutto
di Parma alla piadina roma-
gnola, ultima arrivata con la
salama da sugo - e un codaz-
zo polemico - nel club delle
specialità. L'Emilia Roma-
gna è prima in Italia per fattu-
rato da marchi Dop e Igp. So-
no decine e valgono 2,2 mi-
liardi, nei conti della fonda-
zione Qualivita. Nella pagella
delle città è imbattibile Par-
ma, che supera il miliardo. Se-
conda Modena (485 milioni),
terza Bologna con 361 milio-
ni e ultima Ravenna, che non
arriva ai 10. Nella top ten si
sta facendo sempre più strada
l'aceto balsamico di Modena,
«quarta Igp a livello naziona-
le per valore» nell'Atlante
Qualivita. Filone parallelo,
quello del vino: la nostra re-
gione è sesta nella classifica
nazionale con 143 milioni di
fatturato, prima della lista
Modena con quasi 33 milio-

ni. Tra cibo e vino, si arriva a
69 marchi.

MA E un club a numero chiu-
so, insomma saturo? «Il mer-
cato è una prateria», è certo
Paolo De Castro, europarla-
mentare del Pd, formazione
da agronomo. Aggiunge:
«L'Italia è il Paese che ha la li-
sta d'attesa più lunga». Ma
per avere il marchio bisogna
anche dimostrare un certo fat-

Il fatturato dei prodotti
Dop e Igp a Parma, che
si conferma la prima
nrcV nci2 dei.I:a
é

¿:; '.s'irs e f"."3r:3i.09r°2..'3s }

turato, oltre al legame con il
territorio.

VERO che ci sono gradi diver-
si. Per De Castro «la differen-
za sostanziale è una sola: nel
Dop le materie prime devono
provenire da quel territorio,
nell'Igp no. Ma questo non è
un indicatore di qualità». La
distinzione è diventata pole-
mica rovente per la piadina ro-
magnola, oggi a indicazione
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Nell'atlante Qualivita
l'aceto di Modena Igp
per valore si piazza al
quarto post-) r37z ooi%ri.Iç,'
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geografica protetta. Chi si op-
pone al marchio europeo met-
te l'evidenziatore anche su
quello, si premia un prodotto
industriale e alla fine non sap-
piamo nemmeno da dove arri-
vi la farina. Chi deve garanti-
re il controllo del disciplinare
Ue - nel Bolognese una socie-
tà di Casalecchio - ha spiega-
to: «Non dobbiamo fare anali-
si e nemmeno verificare l'ori-
gine delle materie prime». De-
nis Pantini, responsabile
agro-alimentare per Nomi-
sma, distingue così: «Il Dop
garantisce la tracciabilità dal
campo alla tavola; nell'Igp i
vincoli possono essere più al-
lentati». De Castro non si
scompone: «Il controllo è ba-
sato sui disciplinari e il mini-
stero a sua volta fa verifiche
sulle società». Poi guarda
avanti: «Le certificazioni di
qualità trainano anche le
esportazioni. Se penso ai no-
stri formaggi...».
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