
LA"MINIRICETTA"

Eccola descrizioneper

preparareuna salsadi

capperiadattaa stuzzichini

perl'aperitivooppure per

condirela pasta.

• Lavare100g di capperi

sottosale,scottarliperun

attimo in acquabollente,

scolarliefrullarli con10 olive

neresnocciolateeun'acciuga

sott'olio,un decilitrodi olio

extravergineepoco pepe.

CURIOSITÀ
• Il capperoèuna pianta

checresce spontaneamente

nelleroccee neimuriantichi,
comequelli di Romae persino

nel "Muro delpianto"a
Gerusalemme.

• ASalinae Pantelleria

esisteuna classificazione
dei capperisecondoil loro

calibroconbennove valori.

Seinferioria 10mm,siusano

perguarnireipiatti,di calibro

Pennefantasiose
dall'aromaspeziato
La pasta,cottaperfettamentealdente,èconditacon una

salsagustosissima,appenarosolata,a basedi pomodori

maturi econ l'aggiuntadi unospicchiod'alio

Q PREPARAZIONE:15minuti

Q DIFFICOLTÀ:facile

Q PERSONE:4persone

INGREDIENTI:

- 300 gdi pastadel tipopenne

- 600 gdi pomodorimaturi

esodi

-1 di di oliod'olivaextravergine
-1 spicchio d'aglio

-1 mazzettodi erbe

aromatiche(basilico,

prezzemolo,timo,maggiorana,

erba cipollina)

- 20 gdi capperisotto sale

- 30 gdi olive verdi dolci

snocciolate

- sale epepe

1
Lavarele olivee tagliarle

. a rondelle; lavare accu-

ratamente i capperi. In una
padella, mettere l'olio e l'a-

glio leggermente schiaccia-

to. Farlo imbiondire affinché

l'olio neprenda il sapore e
toglierlo; unirvi i pomodori,

privati dei semi e spezzettati,
i capperi, le rondelledi olive,
le erbe aromatiche, lavatee
spezzettate,e farli rosolare

per 6-7 minuti.

2 Nelfrattempo, far cuoce-

. re la pastain abbondante

acqua salata in ebollizione;

scolarla aldente,unirla alla

salsa preparata e farla insa-

porire in padella.
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La Patatadi Bologna
D.O.P.,prima patata

italiana insignita della

Denominazioned'Origine

Protetta,germoglia
e crescein
un'unica terra,
nelle campagne
bolognesi,

dandovitaa
un prodotto
ricco di storia,

qualità ebontà
eccezionale.Le

caratteristiche
naturali, comeil

clima ideale, sicombinano

ai fattori umani, comele

tecnichedi produzione

tramandateneltempo.

L'Olio Extravergine

di Oliva Zagare
Clemente,100%

italiano estratto
a freddo,prende
il nome dai fiori

degli agrumeti

del Gargano.

Raccontadi

quella terra,con
olive selezionate
algiustogrado

di maturazione,

premute prima
cheperdanola

memoriadella

brezza marina.

PROFUMO DI PUGLIA

QUALITÀ DA BOLOGNA
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Annata 2019-2020 con numeri più che positivi

Produzioneevenditarecord
perlaPatatadiBolognaDop
La campagna 2020 delle

patate novelle è risultata
tutto sommato positiva,

pur non avendo raggiunto
i picchi dell'annata prece-

dente. L'aspetto favorevole

è stato determinato dalle
limitate scorte di tuberi del
vecchio raccolto, che sono

stati movimentati abbastan-

za velocemente durante il
periodo del lockdown, in

leggero anticipo rispetto

alla media storica. Attual-
mente, con il caldo estivo,

la stagione mostra un fi-
siologico calo dei consumi

rispetto ai mesi precedenti.
A fornire una panoramica
sul settore italiano è l'U-

nione nazionale tra le as-
sociazioni dei produtt or i di

patate (Unapa). Chi, invece,
restringe il campo di analisi

è il Consorzio di tutela Pa-
tata di Bologna Dop. Una

campagna da record quella
per la patata del capoluogo

emiliano romagnolo, che
mette a segno il punto più
alto di prodott o certificato,

superando per la prima volta
quota 10 mila tonnellate.

Secondo i dati forniti dal
Consorzio la produzione

complessiva del prodotto

nella stagione 2019/2020
ha toccato quota 11.229

tonnellate, con una crescita
in percentuale del +19,8%.

Il dato acquisisce ancora
più rilevanza se analizzato

nel lungo periodo, quando
la produzione dieci anni fa

non era neanche la metà

(4.936 tonnellate), per una
crescita pari a un +127,5%.

«È il chiaro segnale - spiega
Davide Martelli, presiden-

te del Consorzio di tutela
Patata di Bologna Dop - di

un prodotto sempre più ap-
prezzato dal consumatore.

Una realtà che unisce una

qualità che la rende unica
nel panorama nazionale,
insieme a una forte identità

di prodotto intimamente

legata al territorio, unica
patata italiana prodotta e

confezionata in una sola ter-

ra, Bologna. A t ut to questo
si aggiunge la garanzia della

certificazione Dop a tutela
dell'eccellenza, secondo un

rigido disciplinare».
Anche considerando i dati
delle superfici certificate,

si evidenzia una crescita.
Complessivamente sono

stati 357 gli ettari seminati
nell'annata 2019-2020, con

la previsione nella stagione
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2020/2021, di 419 ettari

messi a regime. Anche in

questo caso, mettendo a
c onf ront o i numeri nel

periodo degli ultimi dieci
anni, emerge una cresci-

ta delle superfici pari al
+36,3%.

«Buone anche altre ca-

ratteristiche - prosegue il

presidente Martelli -. Già
le prime scavature hanno

evidenziato l'ottima qualità

del prodotto, nonostante il

periodo primaverile ecce-

zionalmente siccitoso che ha
messo a dura prova l'impe-

gno dei produttori, favorito
dalle migliori condizio-

ni climatiche di giugno.
Un'annata, insomma, che si

è presentata fin da subito,

nelle migliori condizioni».
Ottime notizie per questo

tubero che, da sempre, ha
successo anche nelle tavole

degli italiani. Un successo
che ha registrato anche

durante il Coronavirus. Un

incremento delle vendite
nella grande distribuzio-

ne, tanto da essere stato il
prodotto più acquistato nel

reparto ortofrutta, con un
aumento, secondo i dati Iri

Infoscan Census, del 25,4%

e questo per merito delle
caratteristiche distintive

quali lunga shelf-life, costo
contenuto, versatilità di

utilizzo e obbligo di cot-
tura. Le patate sono viste

dal consum at or e come
prodotto scorta. Durante il

lockdown, il cambiamento

c'è stato nelle modalità di

acquisto: minore frequen-
za di approvvigionamento

ma in quantità maggiori
e acquistate a ogni spesa.

Anche questo ha favorito la

loro vendita. «La patata di
Bologna - racconta ancora

Martelli - ha beneficiato,
purtroppo, solo in parte di

questo andamento perché
il prodotto è terminato,

nella disponibilità dei soci,
all'inizio del mese di aprile.

Pochissimo prodotto Dop

ha potuto essere venduto
fino al mese di maggio.

Anche questo colpo di coda
finale ha contribuito ad ar-

rivare al record di vendite
della campagna 2019/2020

conclusa da poco. Successo

negli scaffali ma, al con-
trario, un azzeramento nel

canale Horeca, quello che
si identifica negli hotel,

ristoranti e catering.

Alessandra Giovannini

Davide Martelli
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LaPatatadi BolognaDop
Prima patata in Italia ad avere ricevuto la certificazione

Dop, la Denominazione di origine protetta, èprodot ta e
confezionata esclusivamente nella provincia di Bologna,

terra che vanta una lunga storia pataticola nel corso dei
vari secoli. L'unica varietà della Patata di Bologna Dop

è la Primura, le cui caratteristiche sono determinate

dalla genetica e dall'ambiente di coltivazione: suolo,
clima, tecniche di coltivazione, tipologia di conserva-

zione, sono gli ingredienti di una patata che ha la sua
tipicità nello stretto legame con i fertili suoli bolognesi.

La Patata di Bologna Dop è una bontà autentica, tutta
naturale: sana e genuina, nutriente e saziarne, ricca di

gusto nella sua tipica semplicità. L'area di coltivazio-

ne di questa patata è principalmente tra due f iumi , il
Sillaro e il Reno, all'interno di una determinata zona

che comprende i comuni di Budrio, Castenaso, Ozzano
dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel San Pietro

Terme, Castel Guelfo di Bologna, Medicina, Molinella,
Baricella, Minerbio, Granarolo dell'Emilia, San Gio-

vanni in Persiceto e Crevalcore. Il Consorzio Patata di

Bologna Dop costituito nel 2002 ha ottenuto l'incarico
di tutela nel 2016. Il Consorzio raggruppa una novan-

tina di aziende per una produzione certificata di oltre
14 mila tonnellate.
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TARE MEGLIO

PATATA DI
BOLOGNAI
Originaria di

un territorio

particolarmente

vocatoatale coltura,

si tratta di un

prodotto d'eccellenza

e di altissima qualità

L
a patata si afferma nel

territorio bolognese intorno

al 1955con la varietà

Primura, unica in Europa.

La suatipicità e capacità produttiva

è dovuta da fattori fisici (quali

suolo emicroclima) ma anche dal

saper coniugare sapientemente

nella coltivazione innovazione e

tradizione.

Il Consorziodi Tutela
.§ Patatadi BolognaDOP
| La Patata di Bologna DOP è

m costituita unicamente dalla

% varietà Primura. Il Consorzio,

^ che associa solo produttori e

= confezionatori iscritti al piano

< dei controlli, comprende i

produttori agricoli rappresentati

dall'Organizzazione di Produttori

ASSOPA,3 cooperative e6

commercianti privati. L'obiettivo

è quello di tutelare la qualità,

la storicità e l'appartenenza al

territorio di questa varietà, così

fondamentale per l'economia del

comprensorio bolognese.Del resto,

essaviene unicamente coltivata

e confezionata in Provincia di

Bologna. Questa varietà risulta

eccellente siaperchéviene coltivata

in un ambiente ottimale, sia perché

gli agricoltori stessi operano

non solo avendo in comune

il Disciplinare di Produzione

ma anche il costante obiettivo

di soddisfare il consumatore

coltivando un prodotto genuino,

buono e dalla provenienza certificata

a lotta integrata. La Patata di

Bologna DOP èdisponibile nei

formati 1,5kg, 2 kg, 2,5 kged

è reperibile pressola Grande

Distribuzione Organizzata e nei

migliori negozi di ortofrutta.

Un prodottoeccellente
Nel 2012la Patata di Bologna

DOP ottiene la Denominazione

d'Origine Protetta, divenendo la

prima patata italiana insignita

di tale riconoscimento. Dalle

spiccate qualità organolettiche

e particolarmente versatile, ha

una forma allungata, una buccia

liscia di colore chiaro, con occhi

Bio'
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i germogli) pronunciati e profondi

e una polpa di media consistenza

di colore giallo paglierino,

tendenzialmente non farinosa.

Il suo gusto tipico e delicato riporta

al saporevero eormai dimenticato

della patata eforse proprio per

questo si presta perfettamente a
numerose preparazioni in cucina:

bollita in insalata, schiacciata sotto

forma di purè o gnocchi, al forno

e avapore, in salse e intingoli,

oppure semplicemente in padella

con olio e rosmarino. È favolosa

anche fritta, in particolare dopo

averla lavata in acqua tiepida per

eliminare l'amido in eccesso.

www.patatadibologna.it
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