
Piadina romnoIa senza frontiere
Obiettivo ® Francia, Ge ania e Stati Un iti Martedì 13 dicembre gli Stati generali a Riccione

Nel 2016 produzione a +2 l® Il Consorzío: «Ci sono praterìe sterminate conquistare»
RIMINi. La piadina ro-

magnola è pronta a dare
l'assalto ai mercati esteri:
prima l'Europa, poi gli
Stati Uniti. Mercoledì 13
dicembre, al palacongres-
si di Riccione, sono convo-
cati gli Stati generali della
piadina romagnola. Un
momento di incontro del
settore per analizzare il
presente e programmare
il futuro.

Un po ' di numeri . In base
ai dati del Consorzio di
promozione e tutela della
piadina romagnola oggi u-
na piada su tre ha la cer-
tificazione Igp e il 77 % vie-
ne da Rimini. I produttori
sono 22, di cui 6 chioschi e
un ristorante. Il numero
di addetti è 452, con l'in-
dotto (fra produttori di
macchinari e teglie) si ar-
riva a duemila lavoratori.
Il fatturato della sola pia-
da Igp è 30 milioni. Dal
2013 ne sono state prodotte
30mila tonnellate. Ma c'è
un dato che sottolinea la
crescita esponenziale: nel
2014 la produzione era pa-
ri a 6.768 tonnellate, nel
2016 arriverà a 12.100 ton-
nellate (+20 % sul 2015).

Obiettivo estero. Per il
2017 è in programma u-
n'importante offensiva
sul mercato francese e te-
desco. Ma il vero eldorado
potrebbero diventare gli
Stati Uniti. Qualche setti-
mana fa, una delegazione
del Consorzio guidata dal-
lo chef numero uno al
mondo Massimo Eottu-
ra, è stata a New York alla
Settimana della cucina ita-
liana nel mondo. E l'acco-
glienza è stata grandiosa.
«Un fantastico trampolino
di lancio per noi e per la

Romagna intera» chiari-
sce il presidente del Con-
sorzio Elio Simoni. «Gli
Usa sono pronti. Ci sono
praterie sterminate da
conquistare e servono i ca-
valli giusti per correre»
aggiunge il direttore Pao-
lo Migan1.

La battaglia legale. Il
Consorzio si è battuto an-
ni per ottenere la certifica-
zione Igp (Indicazione geo-
grafica protetta). Ci è riu-
scito nel 2014 depositando
il marchio piadina (o pia-
da) romagnola che oltre a
un preciso disciplinare
gastronomico prevede che
le ditte affiliate abbiano
l'intera produzione in Ro-
magna. Dettami che han-
no aperto un contenzioso
contro una grossa indu-
stria di Modena che si è ri-
volta prima al Tar e poi al
Consiglio di Stato riceven-
do risposta negativa. Ora
il caso è alla Corte europea
dove il Consorzio conta di
strappare l'ultimo sì.

II disciplinare . La ricetta
della vera piadina roma-
gnola è stata scelta va-
gliando oltre cento "for-
mule". Gli ingredienti giu-
sti sono: farina, acqua, sa-
le, olio o strutto, senza
conservanti né additivi.
«Ci sono tantissime va-
rianti - spiega Migani - con
l'aggiunta di latte, miele,
limone, vino. Ne abbiamo
trovate di ogni genere, ma
in 80 ricettari su 100 sono
fatte seguendo le regole
scelte da noi». Chi vuole
fregiarsi del marchio deve
poi sottoporsi ai controlli.

i testimoniai . Sono il
campione di basket Car-
lton Myers e l'attore e co-
mico Maurizio Ferrini.

«Essere il testimonial del-
la piada è un privilegio -
afferma Myers -. Quando
ero piccolo ne ho mangia-
ta a pacchi fatta da mia
nonna. E' un prodotto
semplice, con origini umi-
li ma anche ambizioso».
Ferrini ricorda invece che
«la mamma ha avuto per
anni un negozio di pasta
fresca e piadina: quando
ha chiuso a Cesena è stato
un giorno di lutto. Sono or-
gogliosissimo di questo
incarico anche perché è
un simbolo del territorio.
E se uno non è un po' mat-
to, non può essere roma-
gnolo».

Luca Cassiani
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Piada, il successo a stelle e strisce
Un imprenditore americano Pba scoperta aRimini e hagia aperto 30 ristoranti

RIMINI. «Negli Stati Uniti c'è un
signore (americano) che ha circa
30 ristoranti e vende soprattutto
piadina». La catena si chiama Pia-
da ed è presente solo in alcuni Sta-
ti: Michigan, Indiana, Minnesota,
Ohio, Texas. Gli affari vanno a
gonfie vele.

Come è partito il progetto lo ri-
vela il titolare sul sito web: «Dopo
un viaggio a Rimini, in Italia, i no-
stri chef hanno trovato l'ispirazio-
ne guardando al fascino di quei ca-
mioncini che vendevano cibo lun-
go la strada e all'an-olo dei mer-

cati, proponendo ricette di fami-
glia. In quel momento siamo riu-
sciti a catturare l'essenza di Rimi-
ni e riproporla negli Stati Uniti».

«Oggi - sottolinea Paolo Migani,
direttore del Consorzio della pia-
dina romagnola - questi ristoranti
vendono un prodotto che con la no-
stra piadina ha ben poco a che fa-
re. E hanno anche farciture molto
più estreme , eppure funzionano».
Sinora il Consorzio ha individua-
to qualcosa come 80 marchi "non
originali" nel mondo. Ma il nuovo
marchio Igp «può aprire la strada

dell'export, che ormai cresce a due
cifre all'anno». E aggiunge : «Nella
recente visita a New York ci siamo
ritrovati senza teglia e Bottura è
stato costretto a scaldare le piadi-
ne sulla padella. Quel video ha ri-
cevuto 63mila visualizzazioni in
tre ore». L'assessore riminese Ja-
mil Sadegholvaad approva: «Fi-
nalmente si valorizza la nostra
piada , ambasciatrice della nostra
cucina nel mondo. Non possiamo
lasciar valorizzare agli stranieri,
come Starbucks o Pizza Hut, le no-
stre eccellenze».

II presidente del Consorzio Elio Simoni (al centro) coni testimoniai della piadina romagnola Cariton Myers e Maurizio Ferrini
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