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LA TRADIZIONE

La piadina guarda
al mercato tedesco

RIMINI Generazioni di tedeschi
l'hanno conosciuta e assaporata
frequentando nei decenni la Rivie-
ra romagnola da turisti. Portare la
Piadina romagnola sugli scaffali
dei loro supermercati è dunque un
business a cui il Consorzio guarda
con molte attese. // pag. 27 GIORGI
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La Piadina romagnola Igp, 6lmilioni
di potenziali consumatori tedeschi

RIMINI
Generazioni di tedeschi l'han-
no conosciuta e assaporata fre-
quentando nei decenni la Rivie-
ra romagnola da turisti. Portare
la Piadina romagnola sugli
scaffali dei loro supermercati è
dunque unbusiness a cui il Con-
sorzio guarda con molte attese,
visto e considerato che sono 61
milioni i potenziali consumato-
ri di Piadina romagnola Igp in
Germania. Solo in Italia, e ci
mancherebbe altro, ci sono più
"mangiatori" di Piadina... Per
questo da quest'anno il Consor-
zio sta investendo in maniera
cospicua sulla promozione in
quel paese. Eventi e fiere di set-
tore, come la sei giorni diAnuga
a ottobre, la più grande fiera al
mondo per il food con oltre 160
mila visitatori da tutto il mon-
do, e azioni di informazione e
promozione sono infatti rivol-
te, dopo l'Italia (55%), proprio
al mercato tedesco (33%) e, a
seguire, a quello francese
(12%).

Un legame storico
«Oggi esportiamo in Germani
lo 0,22% della piadina che pro-
duciamo -spiega Alfio Biagini
presidente del Consorzio Piadi-
na romagnola Igp -, ma dopo la
campagna di quest'anno con-
tiamo di andare ben oltre il rad-
doppio nel prossimo futuro. In

Germania la piadina la cono-
scono e abbiamo visto che c'è
molto interesse da parte delle
catene della grande distribu-
zione. I consumatori in genera-
le apprezzano il cibo Made in I-
taly e anzi cercano sempre di
più le certificazioni Dop e Igp
perché si fidano». Parlare di ci-
bo e prodotti tipici in Francia e
Germani, poi, è più facile che in
altri paesi, in questo c'è una sen-
sibilità comune con l'Italia, e l'e-
lemento "emotivo", legato alle
vacanze estive in Riviera che
per molti sono un ricordo vissu-
to, come si diceva all'inizio, gio-
ca la sua parte. «Secondo un re-
cente sondaggio, tra gli apprez-
zamenti della cucina italiana,
oltre il 60% dei dati proviene
dalla Germania (sondaggio
Forsa - Instituts h t-
tp://www.forsa.de/1/a-
bout-forsa/), un numero che
non stupisce se letto accanto ad
un altro importantissimo dato:
il numero, significativamente
alto, di turisti tedeschi che si re-
cano ogni anno in Romagna,
nel 2015 si sono registrate
3.300.000 presenze - fa sapere
il Consorzio -. A conferma di
ciò, basti pensare che i consu-
matori tedeschi destinano il
13,7% delle proprie spese agli
alimenti. Significativamente
alto è poi il consumo di prodotti
da forno ai quali può essere as-

similata la Piadina romagnola,
con una spesa che nel mercato
tedesco ammonta a 18 miliardi
di euro annui».
Piadina vs Bretzel
I concorrenti diretti che il "pane
romagnolo" si appresta a sfida-
re sono dunque l'autoctono,
Bretzel, diffusissimo dal Sudti-
rolo, Austria, Svizzera, Alsazia
e tutta la Germani, ma anche la
più esotica tortilla che però ha
già conquistato fette di merca-
to. La lotta è già in corso con la
piadina Igp saldamente presen-
te nelle principali catene tede-
sche della gdo : Lidl, Aldi, Kau-
fland, Rewe, Edeka, Schwarz e
Metro.
Disciplinare verso il rinnovo
Intanto lo stesso consorzio è al
lavoro per una modifica del di-
sciplinare significativo che
punta a includere sempre di più
quelli che oggi non partecipano
"alla partita", ovvero i moltissi-
mi chioschi dall'entroterra alla
riviera che anzi in un primo mo-
mento non hanno vissuto bene
la nascita del Consorzio. «Ab-
biamo bisogno dei chioschi e
vogliamo che entrino a far parte
del Consorzio -dice Biagini -
per questo a breve invieremo
alla regione la proposta di mo-
difica del disciplinare per acco-
gliere anche le esigenze dei
chIoschi. Per la piadina da loro
prodotta si potrebbe inserire la
dicitura "tradizionale", questa
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è la loro richiesta, non tanto
perché venga prodotta solo ma-
nualmente perché anche loro
utilizzano macchinari per im-
pastare o stenderla, ma perché
con questo termine si indiche-
rebbe la piadina cotta e man-

giata al momento, non conser-
vata. Speriamo che la proposta
venga accolta e speriamo di sa-
perlo fra cinque o sei mesi al
massimo». Intanto qualche
chiostro ha cominciato a entra-
re in Consorzio. «Sarebbe im-
portantissimo -conferma Bia-

Alfio Biagini , presidente dei Consorzio della Piadina romagnola Igp

Il mercato oggi
in Italia
e in Europa

Ad oggi in Italia quasi il 50%
della piadina prodotta e ven-
duta è identificata con il mar-
chio di indicazione geografica
protetta , dunque Igp . Nel cor-
so dell 'anno passato, 2018,
sono state prodotte circa
47mila tonnellate di piadina, di
cui 38mila destinate alla gran-
de distribuzione (di cui circa Il
50% lgp), con un Incremento
dei +6.2% rispetto all'anno
2017. A queste si aggiungono
poco più di 8 mila tonnellate e-
quamente divise fra ristora-
zione e chioschi. Il valore alla
produzione della Piadina in
generale ( Igp e non) è stimato
nella considerevole cifra di
160 milioni di euro solo nella

grande distribuzione, con un au-
mento dei 5 . 5% rispetto al 2017. II
dato in costante aumento rende
bene l'idea della crescita espo-
nenziale della Piadina romagnola
certificato lgp : nel 2014 , all'avvio
del Consorzio , la produzione era
6.768 tonnellate , nel 2016 era
12.100 tonnellate , nel 2017,
13.500 nel 2018 è di 20 . 250 e ol-
tre 100 milioni di euro di fatturato
annuo . Quest 'anno , dai dati rile-
vati fino ad agosto scorso , si par-
la di un ulteriore incremento del
5%. La Piadina romagnola Igp è
prodotta esclusivamente dalle
aziende certificate dalle tredici a-
ziende associate al Consorzio di
tutela con sede a Rimini, che oggi
sono le seguenti : L'Angolo della
Piada , Artigian Piada , Alimenta
Produzioni , Gastone , Lorlana
Piadina Romagnola , Negroni Um-
berto , Orva , Piada D'Oro , Piadina
dei Mare , Riccione Piadina , Rivie-
ra Piada , Terza era di Giorgia Ge-
losi.
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gini - e il Consorzio potrebbe
aiutare anche loro nella promo-
zione del prodotto, geolocaliz-
zando i chioschi associati, pro-
muovendoli e facendoli parte-
cipare con noi a fiere ed even-
ti».
LAURA GIORGI
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