
La piadina alla Guerra del marchio Igp
Il nuovo regolamento Pìace a      e   nfailigia to, meno alla Lega Nord

IL NUOVO regolamento delle attività di produzione e vendita della
piadina nei chioschi, che il consiglio comunale si appresta a votare,
secondo il consigliere comunale della Lega Nord Romagna, Paolo
Guerra, potrebbe complicare non poco la vita dei piadinari stessi.
«Del regolamento - dice Guerra - se approvato in questa stesura, se
ne parlerà ben oltre i confini della Romagna. Ciò in quanto il
documento, che dovrebbe riguardare solo i requisiti strutturali ed
urbanistici dei chioschi per fini autorizzativi, impone invece che la
produzione sia di esclusiva `piadina romagnola'. Questo riferimento pare
voluto, ma di fatto limita le attività di tutti gli artigiani in quanto
l'indicazione di piadina romagnola è oggi definita nel Disciplinare di
produzione Igp e prevede il rispetto della forma, del colore, degli
ingredienti e delle dosi di questo alimento». Secondo Guerra, la delibera
potrebbe essere annullata perché emerge che le autorizzazioni dei
chioschi per la preparazione e la somministrazione della piadina
artigianale vengono rilasciate, o rinnovate, esclusivamente a coloro che
producono la `piadina romagnola'. Di qui una serie di emendamenti
proposti dalla Lega Nord.

L'ITER per il riconoscimento
del marchio Igp (indicazione geo-
grafica protetta) dovrebbe conclu-
dersi verso la metà del 2014. Fino
ad allora, il neocostituito consor-
zio per la tutela della piadina ro-
magnola non potrà assegnare il
marchio identificativo che si fon-
da su tre criteri: niente uso di con-
servanti, rispetto di determinati
ingredienti, territorialità roma-
gnola. Il disciplinare sembra più
destinato a tutelare i produttori
romagnoli di piadina su larga sca-
la, per evitare che altri imprendi-
tori utilizzino la denominazione
piadina romagnola producendola
magari a centinaia di chilometri
di distanza dalla nostra zona.

CNA e Confartigianato danno un
giudizio positivo sul regolamento
che verrà portato in consiglio co-
munale. «Sono state accolte alcu-
ne nostre indicazioni e dalle as-
semblee che abbiamo svolto con i
nostri associati è emerso un giudi-
zio favorevole verso il nuovo rego-
lamento» spiegano. I chioschi con-
tano molto sulla possibilità di far
consumare la piadina sul posto,
potendo allestire, entro determi-
nati parametri, tavolini e pergola-
to.«Comunque il regolamento co-
munale - aggiungono le due or-
ganizzazione artigiane - si occu-
pa di aspetti urbanistici ed edilizi,
non di marchi e disciplinari. Ciò
che è certo è che la piadina ha una

stretta correlazione con il turismo
e il marchio Igp ne favorirà anche
la promozione». Che il turista
identifichi la Romagna anche con
la piadina, oltre che con altri pro-
dotti enogastronomici è fuori di-
scussione. La conferma viene da
Katia Fantini, che vende piadina

PRODOTTO T I P I CO_

CRITERI

Niente uso di
conservanti, rispetto di
determinati ingredienti,
territorialità romagnola:
sono queste !e re oie

nella pizzeria Cupido di via Ca-
vour. Lo scorso anno si è aggiudi-
cata il concorso Piadina d'oro,
promosso da Cna e Confartigiana-
to nell'ambito di Giovinbacco
(quest'anno l'appuntamento è per
venerdì). La ricetta: farina, strut-
to, sale, bicarbonato, un goccio
d'acqua. Per la gioia di tanti turi-
sti.

P I A. VA T 1,'
Commerciante di via Cavour

Sua l'ultima Piadina d'oro : farina, strutto,
sale, bicarbonato e un goccio d'acqua



PPELI TE
L'iter per il riconoscimento del marchio Igp dovrebbe concludersi verso la metà del 2014 . Fino ad allora, il
neocostituito consorzio per la tutela della piadina romagnola non potrà assegnare il marchio identificativa

PAOLO G U ERRA
Consigliere comunale Lega Nord

Il documento dovrebbe riguardare
i chioschi, così limita le attività artigianali
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