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Export, la piadina Igp guarda ai tedeschi
Il `pane dei romagnoli' in forte crescita di produzione e valore: campagna europea

Maddalena Oculi zione e chioschi.
BOLOGNA

LA CERTIFICAZIONE Igp fa bene
alla piadina romagnola. Da quan-
do, nel 2014, ha ottenuto la deno-
minazione di Indicazione geogra-
fica protetta, il `pane dei romagno-
li' ha più che triplicato la produ-
zione, passando da 6.768 tonnella-
te alle oltre 20.250 del 2018. Un
boom che ha spinto il Consorzio
di produzione e tutela della piadi-
na romagnola a tentare, per la pri-
ma volta, di replicare il successo
all'estero, con una campagna di
promozione fatta di eventi, fiere e
un piano mirato di comunicazio-
ne digitale.
Perché è proprio in Rete che la
piadina spopola: con un milione
e mezzo di ricerche al mese, risul-
ta uno dei prodotti alimentari più
cliccati sul web (dati Italia Onli-
ne). La crescita esponenziale del-
la piadina Igp è tale che oggi il
50% della produzione è certifica-
ta. In Italia, nel 2018, sono state
prodotte 47mila tonnellate di pia-
dina, di cui 38mila per la grande
distribuzione (crescita del 6,2%
sul 2017) e oltre 8mila fra ristora-

IL VALORE della produzione del-
la piadina (Igp e non) è di 160 mi-
lioni di euro nella Gdo, in aumen-
to del 5,5% sul 2017. Forte di que-
sti numeri, il consorzio è pronto
al grande salto sui mercati inter-
naziqnali, a partire dalla Germa-
nia. E qui che, in un primo mo-
mento si concentreranno gli sfor-
zi di promozione europea del pro-
dotto, con un programma dal va-
lore di 200mila euro, di cui 128mi-
la messi a disposizione dalla Re-
gione Emilia-Romagna attraver-
so il piano di sviluppo rurale.
A ottobre il Consorzio partecipe-
rà alla Fiera Anuga a Colonia, la
più importante del settore, con
una serie di presentazioni a opera-
tori e buyers internazionali. In pa-
rallelo sarà programmata una
campagna pubblicitaria su testate
specializzate di settore e una sui
media digitali, attraverso uno
spot girato in italiano per il merca-
to interno, e in tedesco. Si punta a
raggiungere, in due anni, attraver-
so Youtube e gli altri social, quota
40 milioni di visualizzazioni.

Dopo la Germania, il Consorzio
guarda al mercato francese, con la
partecipazione alla fiera Sial di Pa-
rigi nel 2020. Ci saranno anche
eventi in Italia: debutta questa
estate a Rimini la prima `Piadina
night', notte della piadina, che di-
venterà un appuntamento annua-
le e itinerante. L'anno prossimo,
poi, il Consorzio sarà presente al
Cibus di Parma. «E la prima volta
che la piadina esce dai confini na-
zionali», ha spiegato ieri l 'assesso-
re regionale all'Agricoltura, Simo-
na Caselli, nel presentare il proget-
to a Bologna, «si fa il tentativo per-
ché l'Unione europea è il primo
mercato per i prodotti agroali-
mentari italiani. L'export per la
piadina fin qui ha contato poco,
ma il prodotto ha un grande po-
tenziale».
La Regione, con Unioncamere, si
è impegnata per il riconoscimen-
to della certificazione e la difesa
dell'eccellenza romagnola dai ten-
tativi di imitazione. Su cui non bi-
sogna abbassare la guardia: «Nel
mondo - dice Alfio Biagini, presi-
dente del Consorzio - ci sono 94
marchi registrati di piadina».
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Fanno scorso sul 2017:

il valore della produzione
è cresciuto del 5,5%,í,ß
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LA PIÙ CLICCATA SUL WEB
Fra i prodotti alimentari
Tocca il milione e mezzo
di ricerche al mese
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