
I produttori di angwia
vogliono ottenere l'I

vellaraw gli agricoltori soci di Apar puntano sull'alta qualita dei prodotto
volumetto per presentarne la storia, le caratteristiche e le peculiarità

1 NOVELLARA

Non si ferma il percorso di va-
lorizzazione dell'anguria reg-
giana, tipico prodotto della no-
stra Bassa pianura, iniziato nel
2006 da un nutrito gruppo di
agricoltori specializzati in que-
sta coltura, giovani e molto mo-
tivati, che hanno trovato il so-
stegno della Provincia di Reg-
gio e si sono raggruppati in as-
sociazione (l'Apar) nata nel
2009. Da allora è stato creato
un marchio distintivo contras-
segnato dai tre colori della ban-
diera (verde, bianco e rosso
che sono anche i colori del frut-
to) ed è stata avviata una speri-
mentazione, appena conclusa-
si, per stabilire scientificamen-
te caratteristiche e peculiarità
della nostra anguria, adattabili-
tà ai terreni della nostra pianu-
ra e varietà migliori.

L'ultimo tassello riguarda la
presentazione del volumetto
"Anguria Reggiana - Tradizio-
ne, terre e qualità", avvenuta
nella sala del consiglio provin-
ciale, alla presenza dell'asses-
sore all'Agricoltura Roberta Ri-
vi, del presidente dell'associa-
zione produttori dell'anguria
reggian a (Apar) Ivan Bartoli, in-
sieme al vice sindaco di Novel-
lara Barbara Cantarelli.

I risultati di questi studi, in-
sieme a cenni di storia della
presenza dell'anguria nel Reg-
giano, ed alle tradizioni ad essa
connesse, formano il contenu-
to della pubblicazione, prope-
deutica all'avvio della fase fina-
le della procedura per ottenere
l'Indicazione geografica protet-
ta dell'Unione europea (Igp).

Ivan Bartoli , Roberta Rivi e Barbara Cantarelli

Sono stati già presi contatti
con la Regione Emilia-Roma-
gna, che riceverà la domanda
per il riconoscimento in prima
istanza, poi si passerà al mini-
stero per le Politiche agricole e
infine a Bruxelles, con un per-
corso che si spera possa con-
cludersi nel 2014.

Quest'anno, intanto, gli agri-
coltori soci diApar inizieranno
ad adottare il marchio dell'as-
sociazione anche sul loro pro-
dotto, quindi come marchio
commerciale, per farlo cono-
scere al pubblico. Le regole che
si sono dati puntano sull'alta
qualità.
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