VALERIO VARESI

ATA in Emilia, nata in campagna»
canterella la pubblicità instillando
nella mente dei consumatori un'idea di freschezza e genuinità. Per
unavoltalo spot di un prodotto non si allontana troppo dal vero interpretando quello che
raccontano i numeri di una regione con i piedi ancora ben piantati tra le zolle. L'Emilia Romagna è la prima d'Europa per numero di
prodotti "Dop" e "Igp" (43 con l'anguria reggiana), è quella che mostra la maggiore biodiversità sia vegetale che animale e con le sue
4910 imprese del settore copre l'11% dell'industria manifatturiera regionale nonché
l'8% di quella alimentare nazionale. Peso
massimo, quindi, che accresce la sua importanza se si guarda al fatturato: 20 miliardi pari al 15% dell'agroalimentare italiano. Un gigante economico che determina un impatto
imponente anche sull'occupazione coi suoi
70mila dipendenti impiegati direttamente
che diventano 300milase si aggiunge l'indotto. L'Emilia Romagna si presenta sul mercato nazionale e internazionale coi "quattro moschettieri" che da soli rappresentano in termini produttivi il 40% dei "Dop" e "Igp" italiani: il parmigiano-reggiano, il prosciutto di
Parma, l'aceto balsamico di Modena e la mortadella di Bologna. È soprattutto grazie a loro
che l'export dell'anno trascorso è cresciuto
del 6,2% toccando il valore record di 5,7 miliardi, un livello determinato da un incremento del4,9%delle esportazioni di prodotti agricoli e da un balzo del 7,9% del settore dell'industria alimentare e delle bevande, soprattutto vino. Di fronte a un mercato nazionale
stabile o tutt'al più in leggera crescita, l'Emilia Romagna ha puntato sui Paesi extra Ue in
prima istanza il nord America. Certo, l'Europa continua a fare la parte del leone con 4 miliardi di export su 5,7, ma gli incrementi al di
fuori del vecchio continente sono incoraggianti. L'immenso mercato degli Stati Uniti
ha avuto un' salto del 28,5%, quello della
Gran Bretagna del 9,4% senza escludere Paesi di minor impatto ma con incrementi di oltre il 100% come il Vietnam (+109,2%) o le Filippine (+108,9%). Molto incoraggiante è
l'ampliamento dell'altrettanto immenso
mercato cinese dove di recente sono stati sdoganati i prodotti a base di carne suina dando
via libera a parte della filiera dei salumi
(+34,4%). Come detto, a trainare tutto l'a-
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groalimentare emiliano-romagnolo sono i
prodotti "Dop" e "Igp". Da soli valgono 2,5 miliardi pari a ben il 40% del mercato nazionale
e al 15% di quello europeo. Del resto, nella
classifica stilata da "Qualivita Ismea" relativa all'impatto dei prodotti tipici nei relativi
territori, due province emiliane occupano i
primi posti: al primo c'è Parma con 950 milioni e al secondo Modena con 376. Reggio Emilia è al quarto (355) e Bologna si colloca all'ottavo con 290 milioni. La regione ha raggiunto lo scorso anno un valore della produzione
agricola di 4,2 miliardi finalmente in ascesa
(+2%) rispetto al tonfo del 2014 (-6%). Se alle 64 mila imprese agricole si aggiunge la produzione delle attività di supporto, che vale
1,3 miliardi, il valore dell'agricolturaregionale sale a 6,5 miliardi.
Al fronte produttivo tradizionale si è aggiunto tutto il settore bio in cui L'Emilia Romagna è quinta in Italia e prima al nord. Da
Piacenza a Rimini le imprese del settore, tra
produzione e trasformazione sono 4772
(+14,6% rispetto allo scorso anno), mentre
le sole aziende agricole sono'3786 (+17,9%).
Le superfici destinate alla produzione biologicahanno toccato il 14 mila ettari (+20,3%).I
grandi settori sono quelli della pasta che ruo-

tano attorno al gigante Barilla, dell'ortofrutta
che ha come punta di diamante la grande fieraMacrofruit la quale permesso allaproduzione di raggiungere 1.11% della produzione italiana del settore. Un altro comparto di punta è
quello del latte che hainGranarolo e in Parmalat due grandi marchi a livello internazionale.
Ma mentre Parmalat acquista latte fuori regione, Granarolo promuove la filiera dell'alta
qualità grazie alla base sociale cooperativa
che conferisce il prodotto. Un altro comparto
trainante è quello dei sálumi con il prosciutto
di Parma e la mortadella a trainare. Ma a ruota seguono la linea del suino come il salame e
la coppa. Un capitolo a parte merita la produzione di nicchia e di fascia alta come il culatello di Zibello. In grande sviluppo il settore del
pomodoro con i marchi Mutti e quelli della
cooperativa romagnola "Conserve Italia" primo fra tutti Cirio, mentre è in fortissima ascesa tutto il mondo del vino che ha in Piacenza e
nella Romagna le sue punte d'eccellenza. Anche in questo caso a trainare il mercato sono
due colossi come Cantine Riunite e Cevico a
cui si agganciano le altre 300 etichette emiliano-romagnole tra cui alcune di media grandezza come Cantine Gualtieri. La ricchezza
della produzione di ortofrutta non può pre-

scindere dalla conservazione mediante surgelamento. Orogel, azienda tra le più quotate
nel settore, si candida in questo ruolo.
«I nostri prodotti devono puntare sulla qualità» spiega l'assessore regionale all'Agricoltura Simona Caselli. «Contemporaneamente,
i produttori devono organizzarsi e stipulare
accordi con le industrie. Faccio l'esempio di
Barilla che assorbirà un quarto del grano duro
regionale a un prezzo di 25 euro a quintale
contro i 18-19 del mercato. Così Granarolo
che paga il latte 6 centesimi in più al litro se ci
si sottopone al disciplinare dell'alta qualità.
Per questo - continua Caselli - la Regione finanzia e favorisce l'aggregazione dei produttori per tentare di redistribuire meglio a loro
favore il reddito delle produzioni. I caseifici
che vendono il formaggio 'al portone' prendono meno di Parma-Reggio che vende direttamente al consumatore. L'altro fronte - conclude l'assessore - è quello dell'innovazione
nell'automazione, e nei nuovi mezzi al servizio dell'agricoltura. Abbiamo pubblicato un
bapdo con 13 milioni in dote su questo capitolo e ci sono arrivate richieste per 39. Non è vero che si fugge dai campi, molti vedono li la
nuova frontiera».

PARMALAT
COLLECCHIO (PARMA)
Latte, yogurt, panna...
Controllata dalla francese
Lactalis, nel 2015 ha
fatturato 6,4 miliardi

CONSORZIO ACETO BALSAMICO
MODENA
Riunisce una cinquantina
di produttori, con vendite
per un valore di circa
700milioni l'anno
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CONSERVE ITALIA
SAN LAZZARO (BOLOGNA)
Con i marchi Valfrutta,
Cirio, Yoga... il gruppo di
Confcooperative.nel 2015
ha fatturato 1 miliardo

MACFRUT
CESENA-RIMINI
La fiera dell'ortofrutta
continua a crescere:
quest'anno i visitatori sono
cresciuti del 9%

OROGEL
CESENA
L'azienda leader dei
surgelati ha chiuso
l'esercizio 2015 con 196
milioni fatturato

CANNAMELA
ZOLA PREDOSA (BOLOGNA)
L'azienda produttrice di
spezie è nata nel 1956.
Dal 1995 fa parte del
gruppo Bonomelli
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GRANAROLO
GRANAROLO (BOLOGGNA)
Oltre un miliardi di
fatturato per il colosso
dei latticini che fa capo alla
Lega delle cooperative

BARILLA
PARMA
Pasta, pane, biscotti...
Fondata nel 1877, lo scorso

CANTINE GUALTIERI
REGGIO EMILIA
Cooperativa vinicola fondata
nel 1958, ha nel lambrusco il
suo punto di forza. Fattura
circa 6 milioni di euro l'anno

PROSCIUTTO DI PARMA
PARMA
Consorzio fondato nel 1963
per tutelare il prodotto. La

CAVIRO
FAENZA
Nata nel 1966, usa vari
marchi: dal Tavernello al
più ricercato Cesari. Nel
2015 fattura 300milioni

CANTINE RIUNITE
CAMPEGINE (REGGIO EMILIA)
Prfoduce vini frizzanti..
II fatturato 2015 (compresa
la controllata Giv) è stato
di 540 milioni.

PARMIGIANO REGGIANO
PARMA-REGGIO EMILIA
II consorzio nasce nel 1954.
La produzione annua di

PARMAREGGIO
MODENA
Dal 1983 il gruppo produce
Parmigiano, grana e burro..

hanno ha chiuso l'esercizio

produzione annua è di

parmigiano Dop è di circa

L'anno scorso ha fatturato

con 3,3 miliardi di fatturato

quasi ,9 milioni di prosciutti

3milioni e 300mila forme

300milioni di euro

LATTE D'ASINA
REGGIO EMILIA
A Quattro Castella,
sulla pedemontana
che guarda alle
prime colline
dell'Appennino, si è
sviluppata una
produzione molto di
nicchia all'insegna
dei prodotti di bassa
quantità ma di
grande richiesta.
L'allevamento degli
asini è una novità
nel panorama
emiliano e
romagnolo, benché
ripreso da antiche
tradizioni. Lo scopo
è quello di produrre
latte d'asina con
proprietà
medicamentose e
cosmetiche. Tutti
ricordano, infatti,
l'abitudine, di
Cleopatra, non si sa
se trasmessa dal
mito o reale, di
immergersi nel latte
d'asina e farvi il
bagno con lo scopo
di rendere più bella,
lucente e rassodata
la sua pelle.
L'ossessione per la
venustà
dell'imperatrice è
stata ripresa con
modi più prosaici ai
giorni nostri e alcuni
allevatori reggiani
hanno pensato che
potesse
rappresentare una
nuova frontiera
dell'allevamento.
Un modo per
ritagliarsi fette di
mercato redditizie
di nicchia.
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L'ACETO DIMODENA
Con una stagionatura
lunghissima, anche 30
anni, è ormai uno dei
prodotti più raffinati
dellagastronomia
emiliano-romagnola

